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Senza la Messa, saremmo
persone più sole: società
senza cielo sulla testa
> di Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
arissimi, domenica 24 maggio torneremo a celebrare l’Eucaristia in tutta la
Diocesi, recuperando gradualmente la
normalità della vita ecclesiale. Il ritorno non potrà essere una semplice ripresa della vita comunitaria precedente. Non solo perché in questa fase di transizione vi sarà ancora una frequenza contingentata con le cautele necessarie, ma perché lo slogan “niente sarà più
come prima” ora deve trovare fantasia creativa e concretezza pratica. Saremo migliori se
avremo imparato qualcosa da questi tre mesi
di astinenza dalla celebrazione comunitaria della Messa e dalla partecipazione alla vita ecclesiale e sociale. Intendo offrirvi qualche riflessione, perché la ripresa sia piena.

C

La nostalgia del rito
1 Abbiamo compreso la bellezza dell’espressione Sine dominico esse non possumus
(Atti dei martiri, XI), cioè “senza la domenica
non solo non possiamo vivere, ma non possiamo esistere”. Come succede spesso nella vita, scopriamo il valore dei beni fondamentali
(il pane, l’acqua, la salute, il lavoro, l’amore, la
speranza, ecc.) quando essi vengono a mancare. Questa volta, forse la prima volta per la
generazione del dopoguerra, molti hanno sentito la ferita lancinante di non poter partecipare
alla Messa e alla comunione eucaristica. Alcuni hanno persino contrapposto il valore della Messa e della comunione al bene della salute di molte persone che si sono ammalate
e tra le quali troppe sono morte.
SEGUE A PAGINA 2
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NOVARA

RENATO CORTI RIPOSA IN CATTEDRALE

«Mai desiderato altro
che servire questa diocesi»
ccettavo da Dio che
tutta la mia vita significasse l’accompagnamento di questa diocesi». Un appunto scritto a mano.
Aggiunto al testo dopo aver partecipato al funerale del card.
Tettamanzi a Milano e aver detto al suo successore: preparami
un posto in cattedrale. E’ stato
forse questo passaggio del suo
testamento spirituale, letto dal
vescovo Franco Giulio, il momento più toccante del funerale del cardinale Renato Corti.
«Ho vissuto il ministero per 20
anni senza mai pensare o desiderare altra destinazione», ha
scritto. E adesso Novara, dopo
l’ultimo abbraccio, lo ha accolto di nuovo: riposerà per sempre
in duomo, ai piedi dell’altare
maggiore dove ha scelto di essere sepolto.
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LA PAROLA DEL VESCOVO FRANCO GIULIO

Torniamo a Messa
il tesoro prezioso
che ci è donato

FASE 2

Lettera per la ripresa delle celebrazioni
rischio, gli anziani e i malati dal
precetto della Messa domenicale. Questo però non deve marginalizzarli e dimenticarli. Essi
hanno già sofferto molta solitudine e perciò chiedo di prendersi cura spiritualmente di loro,
mettendo a disposizione attraverso i mezzi di comunicazione
celebrazioni a loro dedicate, oppure, come qualcuno ha suggerito, una Messa prevalentemente dedicata a loro il sabato pomeriggio o durante la settimana.

(segue dalla prima)
anti non sono riusciti a
vederne il pericolo per la
vita di medici, infermieri, operatori sanitari e sacerdoti presenti sul campo e che hanno donato se stessi. Non possiamo dimenticare questa tragica
esperienza. Rimarrà indelebile il
sentimento di infinita tristezza,
quando sentivamo suonare le
campane delle nostre chiese,
ma non potevamo partecipare all’Eucaristia. La Messa entrava
nelle nostre case in streaming o
attraverso la TV, ma sentivamo
sulla nostra pelle e nel nostro
cuore che era un’altra cosa. Forse ci ha fatto scoprire la bellezza del Signore che visitava la nostra famiglia, ma sapevamo che
non era la cena del Signore,
semplicemente perché è l’Eucaristia che fa la Chiesa. Celebrare la Messa non è solo il modo
con cui esprimiamo insieme la
fede, ma è il gesto con cui lasciamo che il Signore edifichi la
sua Chiesa. Per questo la Messa
è al centro della settimana e
senza di essa non possiamo vivere, perché saremmo persone
più sole, famiglie senza focolare,
una società senza il cielo sopra la
testa. L’Eucaristia della domenica è per noi cristiani il centro
e il culmine della vita cristiana e
il vertice della vita di carità e dei
legami sociali. Torniamo alla
Messa come al tesoro più prezioso che ci è stato donato. Non
dimentichiamolo!

T

Vita cristana in famiglia
Tuttavia, questa forzata astinenza ci ha fatto scoprire altre cose belle dell’esperienza cristiana. Credo fra tutte la più significativa è la preghiera in famiglia, l’esperienza della vita
cristiana domestica. Le nostre
case erano diventate un deserto
per la fede. Neppure le luci del
Natale e i segni della Pasqua riuscivano più a riscaldare le relazioni familiari con il fuoco della
fede. Questi mesi però hanno
aperto uno spiraglio nella vita
della casa. Anche chi magari era
distrattamente presente vicino a
un familiare che seguiva la Messa in streaming o partecipava
alla preghiera serale oppure
ascoltava le infinite proposte
che la fantasia dei sacerdoti ha
messo in atto, non può non avere aperto l’orecchio per lasciarsi toccare il cuore in un tempo
pieno di paure, ma avaro di fiducia e speranza. Ho ricevuto
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Un “piano per risorgere”
Ringrazio ancora, con tutta
la comunità diocesana, per
il lavoro realizzato con generoso
impegno da tante persone dei
servizi sanitari (medici, infermieri, operatori sanitari) e per le
numerose attività che rendono
possibile la vita quotidiana nella nostra società (amministratori,
operatori sociali, lavoratori dei
servizi essenziali, insegnanti e
docenti che hanno seguito i ragazzi e giovani con tanta passione educativa, coloro che hanno curato i disabili). In modo
speciale siamo riconoscenti per
la disponibilità e il servizio dei sacerdoti, dei consacrati e dei laici in queste settimane per il silenzioso e umile servizio alle
povertà. Ora diventa necessario
con grande coraggio promuovere il lavoro della Caritas e delle
altre istituzioni ecclesiali e civili per mitigare le conseguenze
della pandemia. È facile prevedere tre grandi campi a cui portare il nostro soccorso: il primo
e più urgente è l’aiuto alimentare
che ha già visto tanta generosità
e impegno nei mesi di aprile e
maggio; il secondo sempre più
urgente è quello che riguarda le
spese per la gestione della casa
(utenze, riparazioni, mutui, ecc.)
che sta emergendo e diventerà
primario prima dell’estate; il
terzo sarà la ripresa del lavoro
quando a settembre molte persone non riusciranno più a tornare a galla e sarà facile scivolare sotto la soglia di povertà. Una
sapiente e oculata gestione delle risorse, la collaborazione con
tutti i corpi intermedi che si dedicano alla rete di protezione sociale, possono favorire il “piano
per risorgere” di cui ha parlato
papa Francesco.
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molte testimonianze che parlavano dell’interesse dei propri
cari, anche non praticanti, per
una parola e una preghiera portatrice di speranza. In rete e sui
social talvolta sono circolate
cose stravaganti e bislacche, anche a proposito della fede e delle sue pratiche, più interessate a
far colpo che a far pregare e a sostenere la speranza. Il tempo
spazzerà via queste espressioni
banali e vuote, spesso malate di
protagonismo e visibilità da parte di chi li proponeva, talvolta
persino con un uso strumentale anche dei segni più sacri della fede. Vi sarà
lo spazio per
una riflessione pacata e
critica. Non
vorrei però
che con l’acqua sporca di gesti strambi e
strampalati si perda la freschezza della riscoperta della
preghiera in famiglia, di momenti altrettanto belli, come la
liturgia domestica della Parola,
la preghiera dei salmi con la liturgia delle ore, il rosario recitato insieme, la meditazione
personale. Se davvero “niente
sarà più come prima”, vi chiedo
di non disperdere la ripresa
della preghiera in famiglia, tra
genitori e figli, anche attraverso l’uso sapiente dei mezzi di comunicazione sociale. Abbiamo
scoperto un ampio spazio di
preghiera e nutrimento spirituale “oltre la Messa”. Forse è
anche per questo che prima
della crisi la Messa era diventata
arida, perché suonavamo la
musica divina della liturgia senza lasciarla calare dentro di noi
con la preghiera del cuore e
della vita.

Consolare il dolore
Una cosa importante è rimasta quasi sospesa, rinchiusa forse nel pudore che avvolge il mistero della sofferenza
e della morte. Nei prossimi mesi,
anche qui gradualmente, ma
con un autentico senso pastorale, dovremo condividere il dolore di tante famiglie di fronte
alla morte dei loro cari, causata
da questa pandemia, in particolare di molti anziani e malati.
Sappiamo che non esiste la morte in generale, ma essa è sempre
singolare, quando è la perdita irreparabile di mio papà e di mia
mamma, di
mio fratello e
di mio figlio.
Abbiamo pregato per il loro
eterno riposo
e per la consolazione dei familiari e amici. I sacerdoti non hanno lasciato mancare la loro presenza orante, almeno per il momento della sepoltura al cimitero. Vorrei raccogliere il desiderio di tanti di celebrare nel futuro prossimo una
Messa di suffragio con una celebrazione diocesana o vicariale
per manifestare la speranza che
ci dona il Risorto. Molti sacerdoti, proprio attraverso la prossimità agli anziani e ammalati,
hanno scoperto relazioni nuove
con le famiglie e una presenza
che non passava solo attraverso
la preghiera liturgica. Alcuni
hanno testimoniato la riconoscenza della gente per un volto di
prete che, non potendo esprimersi attraverso il consueto servizio pastorale, è stato apprezzato per la vicinanza, la parola di
consolazione, la prossimità, la carità. Le indicazioni della Chiesa
italiana dispensano le persone a
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Abbiamo riscoperto
la bellezza della
preghiera in famiglia

Per il bene comune
Rendiamo grazie a Dio del
fatto che il contagio della
malattia cominci ad essere contenuto e si possa iniziare, anco-
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ra con riserve e precauzioni, il recupero delle attività abituali della nostra vita comune. Dopo
questo tempo di dolore e sofferenza a causa della morte di
persone care e dei gravi problemi sanitari, sociali, economici e
lavorativi, dobbiamo affrontare
questa situazione facendo crescere la solidarietà, esercitando
la carità personale, sociale e politica. È necessario che le autorità
delle varie amministrazioni pubbliche, i partiti politici e le organizzazioni d’impresa e sindacati, così come tutti i cittadini,
promuovano l’accordo e la collaborazione a favore del bene comune. Noi italiani, che siamo
bravissimi in tempo di emergenza – e dobbiamo rendere
onore soprattutto agli amministratori e operatori sociali delle
nostre città e dei comuni che
hanno messo a tacere ogni retorica e hanno umilmente lavorato per il bene di tutti – dobbiamo
vincere la sfida di un nuovo “rinascimento”. Chi ha analizzato
acutamente la vulnerabilità che
ha ferito la nostra società globalizzata e ipertecnologica ha scritto che dobbiamo passare dal
mercato delle cose e dei beni
alla valorizzazione delle risorse
umane del territorio. Le cose e i
beni possono smettere improvvisamente di circolare con facilità
e possono venir meno, il capitale umano
e le risorse sociali del territorio
sono
sempre a noi
vicine e disponibili. Tutti siamo
chiamati a essere responsabili
nella convivenza per evitare nella misura del possibile il ritorno
della malattia e aiutare i poveri e
coloro che più patiscono le conseguenze di questa pandemia.
Questa lettera vi raggiunge mentre iniziamo il periodo di attesa
del dono dello Spirito Santo.
Vorremmo che la ripresa della
celebrazione della Messa e della vita ecclesiale fosse come una
“nuova Pentecoste”. Questa settimana abbiamo salutato il nostro vescovo emerito, il card.
Renato Corti, che è stato un
grande uomo spirituale. Egli ci
benedica dal cielo, perché solo
uomini e donne che hanno lo
sguardo levato in alto possono
aprire strade nuove sulla faccia
della terra.
Vi benedico tutti con affetto.
+Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

Chiamati a vincere
la sfida del nuovo
“rinascimento”
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ADDIO
VESCOVO
RENATO
«Ringrazio coloro
che mi hanno amato
senza magari trovare
in me la dovuta
riconoscenza
e chiedo perdono a chi,
consapevolmente
o inconsapevolmente,
ho fatto soffrire»
IL TESTAMENTO SPIRITUALE
Di seguito un brano Testamento spirituale del card. Renato Corti, letto in cattedrale
dal vescovo Franco Giulio
Brambilla nella sua omelia durante il funerale. E’ stato scritto il 1 marzo 1996, al compimento dei sessant’anni, con
un’aggiunta l’8 agosto 2017,
dopo i l funerale del card. Dionigi Tettamanzi. Eccolo.

Q

uando ho compiuto i
40 anni ho sentito,
come non mai, la verità della parola di Giacomo:
“Non dite: ‘L’anno prossimo
faremo, diremo’, ma ‘se Dio
vorrà’”. Oggi, mentre compio i
60 anni, sento l’urgenza di esercitarmi in un reale distacco dalle cose e dalla stessa vita terrena, dando sempre più peso e
spazio alla comunione con il Signore Gesù Cristo per vivere i
giorni e le tappe di questa esistenza come luogo della graduale immersione nei misteri
della vita, della morte e della risurrezione di Gesù. Come diceva Paolo: “Per me vivere è Cristo e morire un guadagno”. O
ancora: “La nostra vita è nascosta con Cristo
in Dio”.
E poiché ho ricevuto, fin da
ragazzo, la vocazione a diventare prete,
alla fine della
mia vita vorrei
poter rileggere
questi decenni di ministero pressapoco come Paolo lo ha fatto,
secondo il libro degli Atti degli
Apostoli, rivolgendosi ai presbiteri di Efeso radunati a Mileto
per l’ultimo saluto. Vorrei poter
dire che solo la missione, e nes-

Come un vaso di creta
che custodisce un tesoro

«Fragile come un filo d’erba, straordinario perché figlio di Dio»
sun altro interesse, ha impegnato la mia vita; vorrei poter
dire che, come Paolo, mi sono
dedicato giorno e notte a coloro
che il Signore mi aveva affidato.
Intanto oggi, con tutta sincerità,
esprimo la gioia di avere incontrato il Signore e di avere aderito a lui, diventando suo discepolo e strumento vivo della sua
misericordia. Sento anzi il bisogno di rimarcare che, con il passare del tempo, questa gioia
non solo non è stata ridimensionata dalle fatiche e dalle prove, ma è andata crescendo e irrobustendosi. Veramente posso
dire che, se vivo per il Vangelo,
ancor prima vivo del Vangelo.
Del futuro non so nulla. Conosco però la verità fondamentale, e cioè che la
sorte di Cristo
diventa, giorno per giorno,
la mia. Lo diventa perché,
soprattutto
l’Eucaristia, mi
fa corpo di Cristo e mi introduce realmente nei suoi misteri di morte e risurrezione. Nei
prossimi anni potrò conoscere la
malattia e certamente dovrò
passare per il sentiero stretto
della morte. Chiedo a Maria,
che ha assistito all’agonia di

«Esprimo la gioia
di avere incontrato
il Signore diventando
strumento vivo della
sua misericordia»

Gesù, di essere vicina anche a
me. Perciò la prego dicendo:
“Santa Maria, prega per me,
peccatore, adesso e nell’ora della mia morte”.
Ringrazio tutti coloro che mi
hanno amato
e fatto del
bene, senza
magari trovare
in me la dovuta riconoscenza; e chiedo
perdono a tutti coloro che,
consapevolmente o inconsapevolmente, ho
fatto soffrire. E a Dio chiedo di
avere misericordia con me, soprattutto per i peccati di omissione, segno di una risposta limitata o disattenta alla sua chiamata e alle attese dei fratelli

«Veramente posso
dire che, se vivo
per il Vangelo,
ancora prima vivo
del Vangelo»

che egli, lungo il mio percorso di
vita, mi ha dato.
Getto uno sguardo sull’intera
mia vicenda avvertendo sempre
più la sua verità paradossale:
essa è come un fragile filo d’erba fragile che
presto appassisce; nel medesimo tempo, essa è luogo di una voc a z i o n e
straordinaria:
quella di essere figli di Dio.
Veramente portiamo un tesoro
in vasi di creta. Dio è grande.
“Gloria Dei vivens homo; vita
autem hominis, visio Dei” (Ireneo, Adv. Haer.).

funerale del card. Dionigi Tettamanzi, mons. Corti aggiungeva un foglietto a mano in
cui è scritto così:
«Stamattina, in Duomo [a Milano ndr], ho incrociato due
volte il mio successore a Novara, mons. F.G. Brambilla. Gli ho
detto: “Adesso tocca a me. Preparami il posto”. Sono bastati
pochi secondi per fare questo
cenno. Ma esso rimane importante. Tettamanzi aveva solo
due anni più di me. E io viaggio
verso l’82mo. Mi sembra giusto
che io venga sepolto nella Cattedrale di Novara. L’anello datomi nel 1990 dal VG Germano
l’ho subito inteso come anello di
nozze. La sposa era la Chiesa di
Novara. Ho vissuto il ministero
per 20 anni
senza
mai
pensare o desiderare altra
destinazione.
Accettavo da
Dio che tutta
la mia vita significasse l’accompagnamento di questa Chiesa particolare, facendo mia la parola di
Paolo nella II ai Corinti, là dove
parla di se stesso e del compito
di portare quella Chiesa all’incontro con Cristo glorioso».
+Renato Corti

«La Chiesa di Novara
mia sposa. Accettavo
da Dio che tutta la
mia vita significasse
accompagnarla»

Il giorno 8 agosto 2017, dopo il
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Canelli: «Attento alla comunità,
capace di colpire chi lo ascoltava»
ADDIO
VESCOVO
RENATO
BORGOMANERO

Il sindaco Bossi:
«Una grave perdita
non solo
per il mondo
cattolico»

«Un uomo semplice, umile e di profonda cultura». Così il sindaco di Novara,
Alessandro Canelli, ricorda la figura
di monsignor Renato Corti, per vent’anni vescovo della città e della Diocesi.
In particolare il sindaco Canelli sottolinea come fosse «una persona molto attenta ai bisogni della comunità e in particolare a quelli della famiglie più biso-

gnose. Monsignor Corti ha manifestato
una grande attenzione al mondo dei giovani e alla loro formazione, diventandone un importante punto di riferimento.
Le sue parole e le sue omelie riuscivano
a trasmettere messaggi capaci di arrivare direttamente al cuore di chi lo ascoltava».
Il legame tra il vescovo Corti e la città di

Novara fu profondo. Tanto che nel 2003
venne insignito della benemerenza di
Novarese dell’Anno. Martedì 19 maggio,
nel giorno dei funerali, la sua Novara lo
ha ricordato anche con il lutto cittadino
e un minuto di silenzio, proclamato
dall’Amministrazione comunale.
«La capacità comunicativa del cardinale
Corti – conclude il sindaco – è stata piena di passione e amore verso il prossimo; in grado di diffondere con estrema
facilità il messaggio di pace e di solidarietà di cui è stato portatore per tutto il
suo percorso di vita».
F.R.

IL CORDOGLIO NEL NOVARESE

Uomo dello spirito, attento
agli ultimi e ai ragazzi
Sacerdoti e ragazzi di allora ricordano il “loro” vescovo

U
«La scomparsa del cardinale Renato Corti è grande
perdita e non solo per il
mondo cattolico. Esprimo
profondo cordoglio, anche
a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per la scomparsa di un uomo che ha
saputo cogliere lo spirito
dei tempi».
Sergio Bossi, sindaco di
Borgomanero, commenta
così la scomparsa del card.
Renato Corti, vescovo emerito di Novara.
Un messaggio di cordoglio
che, come per tanti altri che
nei suoi vent’anni di episcopato lo hanno conosciuto,
diventa ricordo.
«Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo nel dicembre del 2017, alla festa
dell’Immacolata», prosegue.
Allora, il neo cardinale si
era soffermato alla statua
della Madonna Immacolata
in piazza Martiri, di fronte
alla collegiata di San Bartolomeo nel centro cittadino,
per la quale il prossimo
anno ricorrerà il trecentesimo anniversario della posa,
voluta dal marchese Gabriele d’Este nel 1721
«Lo ricordo come un uomo
sensibile e aperto al confronto. Sentiremo la mancanza di una figura che ha
voluto e saputo creare dialogo grazie al suo grande
spessore morale e umano».
Gianni Cometti

n vescovo, Renato Corti, attento ai giovani ma
anche con un pensiero
agli ultimi e alle nuove forme di
schiavitù, dove emergeva la piaga della tratta di donne a scopo
di sfruttamento sessuale. Fu la
sua omelia del 22 gennaio 2000
per S. Gaudenzio a portare alla
nascita di Liberazione e Speranza, realtà oggi presieduta da Elia
Impaloni e da allora accanto
alle vittime di tratta.
«In quell’omelia – ricorda Ornella Omodei Zorini, presente dagli inizi in associazione e
oggi vicepresidente – Corti parlò
di questa nuova forma di schiavitù, spiegando come servisse
creare gruppi di aiuto per le vittime». Omodei Zorini, con l’ordine francescana secolare, già
aiutava le vittime di tratta in
due strutture. «Sentire Corti parlarne è stato una conferma. Così,
con altre componenti della società, si partì. Quell’omelia fu
l’input». A ricordare Corti anche
Impaloni: «Per me è stato importante – aggiunge – anche
perché ha dato avvio all’associazione che ora guido. Ho poi un ricordo personale: la prima sua

DON FABRIZIO
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IL VESCOVO
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COLONIA
DEL 2005
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Route fu a Mergozzo, il giorno in
cui mi fidanzai con il giovane diventato poi mio marito». Don
Marco Borghi, coadiutore a
Borgomanero, ricorda altri aspetti di Corti. «Con lui ho celebrato
la messa di Pasqua e la Via Crucis in carcere. È riuscito a parlare al cuore dei detenuti, che avevano per lui una grande ammirazione». Don Borghi ha vissuto
il percorso in seminario con vescovo Corti; a ordinarlo, invece,
il vescovo Brambilla. «L’abbiamo
scelto come predicatore degli
esercizi spirituali che hanno preceduto l’ordinazione – spiega –
. Ci aveva fornito indicazioni spi-

rituali profonde e concrete per il
nostro diventare sacerdoti. Poteva sembrare distaccato a prima
vista, invece ti era vicino».
Una vicinanza confermata da
Tiziana Mauceri, una dei tanti ragazzi che, negli anni ‘90, ha
partecipato alle Lectio dei giovani
in Duomo. «Ricordo – racconta
– che lo abbiamo fermato chiedendogli se potessimo dargli del
tu. Ci disse di sì. Lo invitammo a
S. Agabio e ricordo che ci scrisse in oratorio, accettando».
Ha collaborato tanto con Corti,
don Carlo Bonasio, oggi parroco proprio a S. Agabio (nel ‘91
alla Rizzottaglia), in particolare

quando don Carlo assunse l’incarico di vicepresidente del Consiglio presbiterale. «Mi dovevo affiancare a lui, perché in quel periodo il vescovo aveva voluto il
progetto “Chi ama i giovani?”,
chiedendomi di coordinarne una
parte. Obiettivo, una grande attenzione ai giovani, raggiungendoli non solo negli oratori ma anche nelle scuole, nello sport, nel
volontariato, al lavoro». Dal vescovo emerito «ho imparato –
aggiunge – a vivere spiritualmente il mio essere sacerdote».
Significativo il ricordo di don Fabrizio Corno, parroco a Castelletto: «Se oggi sono un prete,
lo devo a lui. Avevo 16 anni
quando arrivò in Diocesi e subito – rileva - gli scrissi e da lì lo incontrai poi di persona molte volte. Non mi sembrava vero che il
vescovo avesse tempo per un
ragazzino». E ancora: «mi affascinava quando faceva risuonare la Parola di Dio alla Lectio. Mai
una parola in più, ma nemmeno
una parola in meno di quelle necessarie. Un difficile equilibrio
che solo un uomo di Dio può avere».
Monica Curino

IL RAPPORTO CON LE NUOVE GENERAZIONI

I suoi collaboratori: «Annunciava il Vangelo

U

n cuore che batteva per i
giovani, capace di far ardere
a sua volta i cuori dei ragazzi e in grado di mettersi in ascolto delle nuove generazioni. Un cuore, quello del vescovo Renato, che non ha mai
smesso di battere per i giovani in 20
anni di cammino in diocesi, durante
le Lectio, le Route, le Veglie delle
palme, gli incontri negli oratori, il biennio “Chi ama i giovani”, fino alla serata di saluto nel 2012, quando disse
ai ragazzi che riempivano la cattedrale:
«Non vi dimenticherò mai». Così ri-

cordano il cardinale Corti i suoi collaboratori per il settore della pastorale
giovanile.
«Aveva a cuore la vita dei ragazzi, la
loro crescita, la loro formazione: desiderava il loro bene. Viveva un cammino “cuore a cuore” con i giovani e
loro capivano che il vescovo Renato riteneva la loro vita una questione molto seria». Don Stefano Rocchetti,
direttore dell’Ufficio per la pastorale
giovanile dal 2007 al 2016, racconta
del cardinale come un uomo della Parola anche in mezzo ai ragazzi. «Ci in-

vitava ad aiutare i giovani a incontrare
il Vangelo. Questa sua sollecitazione
diventava concreta durante gli incontri di Lectio e con il progetto del
sussidio di preghiera quotidiana, che
viene proposto da oltre dieci anni. Con
le sue meditazioni faceva ardere i
cuori dei giovani: i ragazzi lo ascoltavano e si sentivano messi in gioco nella fede».
Non mancava mai, neanche nei momenti più impegnativi come le Gmg
o la programmazione delle attività dell’anno pastorale, lo stimolo a una

grande cura per la lectio, la preghiera, la direzione spirituale. «Diceva
spesso che incontrando il Signore i
giovani non si sarebbero mai più persi - ricorda don Brunello Floriani,
direttore dell’Ufficio per la pastorale
giovanile dal 2001 al 2007- . Questa
convinzione si è fatta concreta con la
sua partecipazione agli esercizi spirituali dei diciottenni, sin dai primi anni
del suo episcopato, e poi con il biennio “Chi ama i giovani?”, in cui ha voluto dedicare tutto il cammino della
diocesi alle nuove generazioni».
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Marchionini: «Uomo del dialogo,
con i crededenti e con chi non crede»
«Era una persona ispirata, intrisa di spiritualità. Questo fu l’aspetto che mi colpì
di lui quel giorno».
A ricordarlo è il sindaco di Verbania,
Silvia Marchionini. L’occasione dell’incontro fu la presentazione di un volume dedicato alle guide spirituali.
«Eravamo seduti accanto nella sala del
Chiostro a Intra – afferma. – In quel

momento non era già più vescovo della
Diocesi. Ascoltandolo, mi è rimasta impressa nella mente la sua profonda intelligenza, la sua capicità a saper dialogare
e entrare in sintonia sia con chi crede e
con chi non crede. Sono convinta che
monsignor Corti sia stato un grande riferimento per tutti i cittadini e per la comunità cristiana».

Un altro aspetto della personalità di
monsignor Corti che traspare dal ricordo
del sindaco di Verbania è «la sua tenerezza, il suo tratto intimo che emergeva
nel parlare con lui e nell’ascoltarlo. Capivi davvero che era un uomo immerso
nella preghiera e nella meditazione; che
sapeva trasmettere a tutti quanti un
grande senso di fiducia nel futuro. Sono
certa che monsignor Corti ha saputo anticipare i tempi, camminando accanto
alle persone con il suo cuore in mano. È
quello che oggi papa Francesco chiede ai
suoi sacerdoti».
F.R.

IL CORDOGLIO NEL VCO

VALSTRONA

Ascolto, tenerezza, generosità
tre parole per raccontarlo
Da Domodossola al Verbano, le testimonianze di chi lo ha conosciuto

A

scolto, tenerezza, generosità. Tre parole,
che racchiudono in sé
il ricordo lasciato da monsignor
Renato Corti nel cuore di sacerdoti e laici che oggi vivono e
operano nel Verbano Cusio
Ossola.
Un ricordo profondo, che spesso parte da lontano.
Come quello che in questi giorni riaffiora in Damiano Colombo, educatore dell’Oratorio San Vittore di Intra. «È
stato il Vescovo della mia infanzia e della mia giovinezza –
afferma. – Non dimenticherò
mai la mattina di quell’8 maggio 1997, festa di San Vittore.
Avevo dieci anni, ero chierichetto e ricordo la mia emozione quando mi trovai davanti a lui mentre eravamo al porto per la benedizione del lago.
Un primo incontro, a cui ne
sono seguiti tanti altri. Di monsignor Corti mi ha sempre colpito la sua capacità di rendere
profondo e spirituale ciò che era
quotidiano. In questo era un
maestro. Sapeva farti entrare
nel mistero di Dio».
Sono tanti i giovani, oggi di-

8 MAGGIO
1997, FESTA
DI SAN
VITTORE
A INTRA:
UN GIOVANE

DAMIANO
COLOMBO, DI
SPALLE, È
CHIERICHETTO
DEL VESCOVO

RENATO
CORTI
ventati padri e madri di famiglia, cresciuti ascoltando la parola del vescovo Corti. «Era
un uomo che ti ascoltava – ricorda Monica Cupia di Mergozzo. – Aveva una predilezione per noi giovani, ci amava. È
stato il nostro Vescovo e sono
tanti i momenti belli della mia
giovinezza in cui c’era lui, dalle Lectio alle Route in giro per
la Diocesi».
Tra quei giovani vi era anche
chi si stava preparando a diventare sacerdote. Come don
Angelo Nigro, oggi parroco di
Ghiffa. «Per me ha rappresentato la paternità spirituale. Sa-

peva ascoltarti, senza mai parlare male di nessuno. In lui ho
colto la sua capacità di porre
sempre al centro l’uomo per
aiutarlo. Mi sono sentito amato e aiutato nel mio cammino
sacerdotale».
Aspetti che emergono anche in
don Roberto Salsa, parroco
di Pallanza. «Monsignor Corti,
che poteva apparire timido, in
realtà è stato un vescovo ricco
di calore umano. Sono stato suo
vicario nel Verbano per tanti
anni e con lui mi sono confrontato spesso. Sempre mi ha
messo a mio agio, ascoltando e
sapendomi guidare».

facendo ardere il cuore dei giovani»
Gli esercizi spirituali, in particolare,
erano un’occasione per il vescovo Renato, per incontrare i giovani e diventare un “cuore che ascolta”. «Cercava
il più possibile di accompagnarli nelle loro riflessioni – prosegue don Brunello -, di posare uno sguardo attento
su ciascuno di loro».
Uno sguardo che per tanti giovani è
stato indimenticabile. «Quegli occhi azzurri, sempre vivi e profondamente luminosi, brillavano quando parlava ai
giovani. La sua testimonianza era penetrante – ricorda Chiara Avvigna-

no, che tra il 2007 e il 2016 è stata
membro della presidenza di pastorale giovanile assieme a Letizia Omarini, Fabio Bacchetta e Marco Lavatelli
-. Il suo era uno sguardo pieno di affetto e i ragazzi lo capivano e lo sapevano dimostrare: non ci sono state una
Veglia, una catechesi, un viaggio in pullman senza un coro “da stadio” dedicato a lui. Era un testimone che, nonostante il suo essere riservato, non
passava inosservato: ti parlava, ti fissava e ti faceva battere il cuore».
Sara Sturmhoevel
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Un segno profondo lo lasciò durante le visite pastorali. Don
Adriano Miazza, oggi parroco di Mergozzo, lo accolse a
Quarna e ricorda che il vescovo «in quei giorni non stava
tanto bene di salute; gli proposi di rimandare. Non volle e
venne in mezzo a noi. Sacrificava la salute per essere pastore tra la sua gente. Conservo il
ricordo di un uomo di grande
fede, un uomo innamorato di
Dio».
Quest’ultimo aspetto ritorna
anche alla memoria di Maurizio De Paoli di Domodossola, giornalista. «Mi colpiva la
sua profondità – ricorda – e la
sua preparazione. Con la tv
andavamo tutti gli anni per
Natale a intervistarlo. Voleva le
domande in precedenza per
dare risposte non banali. Ricordo la sua grande passione
per Rosmini, che ci accomunava. E, infine, lo ricordo come
un vescovo asceta. Era un
uomo profondamente in contatto con Dio, discreto, rispettoso, dolce, capace di ascoltare».
Francesco Rossi

Don Calcacaterra
e quel treno
nel cuore della notte
per salutare
“padre” Renato
Per il parroco di Valstrona,
Luzzogno Inuggio, Chesio,
Fornero e Piana di Fornero
don Angelo Calcaterra il
card. Corti era semplicemente “Padre Renato”. «Mi
ero abituato a chiamarlo
così. Ben esprimeva il suo
rapporto con i preti ma anche con la gente». Sono le
prime parole che don Angelo dice quando gli viene
chiesto un ricordo personale del “suo” vescovo. Lo ricorda a Premosello Chiovenda (parrocchia da cui
proveniva don Calcaterra in
precedenza ndr) quando
impartì le Cresime e partecipò a varie celebrazioni.
«Ho avuto anche modo di
condividere con lui e amici,
più di una volta, una tavola
fraterna-ricorda- . Usciva
tutta l’umanità profonda e
nello stesso tempo amabile
e gioiosa, che non sembrava apparire negli incontri
con le persone. Sotto la
scorza acetica e distaccata
che poteva apparire di primo acchito c’era un uomo
che sapeva ascoltare, chiacchierare e anche ridere di
gusto. E che non metteva
soggezione in nessuno ma
sapeva stare con tutti».
Quando il vescovo Corti divenne cardinale don Angelo
si organizzò per essere presente alla cerimonia. «La
definisco una pazzia- dice
ridendo -. Sono partito nel
cuore della notte con una
famiglia di Luzzogno e un
amico di Pogno per raggiungere Roma. Arrivammo con il treno. A pochi
passi dal sagrato di San
Pietro trovammo le transenne: ma da lì potemmo
assistere alla celebrazione
dinnanzi a due maxi schermi. Poi ci ricevette in sala
Nervi: poche parole, visto il
momento, ma era contento.
Subito dopo abbiamo fatto
ritorno alla stazione per riprendere il treno. Nel cuore
della notte tornavo in Valle
Strona».
Luisa Paonessa
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Don Barbaglia: «Uomo di Dio, capace
di leggerlo in ogni occasione o incontro»
Quando una persona regala la sua vita a
Dio e, dimentico di se stesso, per Lui e Lui
solo è il suo anelito, accade qualcosa di importante nel profondo dell’animo di ogni
uomo. Sì, perché ciascuno di noi, in fondo,
cerca “uomini di Dio”, anche oggi, nonostante tutto. Il cardinale Renato Corti è
stato un “uomo di Dio”, nella tradizione
dei grandi “padri spirituali”: per lui ogni

declinazione dell’umano era manifestazione della presenza di Dio, in Gesù Cristo, lì
e ora. Essendomi occupato in questi anni
della dimensione culturale ecclesiale nella
nostra Diocesi gaudenziana, più volte ho
avuto l’opportunità di osservare l’attenzione, nell’umiltà, che il Vescovo Corti mostrava nell’accostarsi a temi o realtà che
interrogavano e non lasciavano tranquillo

l’animo dell’uomo in ricerca. Per lui, ogni
incontro personale, ogni convegno, ogni
assemblea ecclesiale o civica era occasione
unica del Dio interpellante, in quel momento. E quando Dio ti chiama non puoi
essere distratto. Lui era così: anche con le
persone più semplici, quando apriva un
dialogo, poteva accadere tutto attorno a
lui, ma quella relazione era epifania del
vero accadimento. Forse abbiamo bisogno
anche noi di parlare di meno e ascoltare di
più: lui in questo era un maestro! Grazie
del segno vivo lasciato nel profondo dell’animo di tante persone amate.
Don Silvio Barbaglia
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IL FUNERALE

L

a preghiera silenziosa e
discreta davanti al feretro. Le lacrime nascoste
dalle mascherine, la voce rotta
nei saluti tra i pochi presenti in
duomo. E la commozione scritta e fotografata, nei commenti e
nelle immagini postate sui social.
Un grande, tenero, abbraccio.
Anche se distanziati di un metro
in cattedrale, o a casa davanti
agli schermi a causa delle misure anti Covid-19, è stato tutt’altro che virtuale l’affetto e la riconoscenza che ha unito la Chiesa e l’intera comunità novarese
lo scorso martedì, giorno del
funerale del cardinale Renato
Corti. Il vescovo emerito che ha
accompagnato e guidato la diocesi per due decenni, mancato il
12 maggio a 84 anni a Rho,
presso i padri oblati dove si era
ritirato dopo aver rinunciato
alla cattedra di San Gaudenzio
per raggiunti limiti di età.
A presiedere la celebrazione il
nostro vescovo Franco Giulio
Brambilla, che ha letto uno stralcio dal suo testamento spirituale (che pubblichiamo a pagina 3 ndr.). Con lui, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, il vescovo di Acqui Luigi Testore,
quello di Biella Roberto Farinella, i vescovi emeriti della diocesi brasiliana di Janaúba dom
Guerrino Brusati (originario di
Bellinzago), di Saluzzo Giuseppe Guerrini, di Cuneo-Fossano
Giuseppe Cavallotto, diversi sacerdoti diocesani e il vicario generale don Fausto Cossalter,
che ha dato lettura di numerosi telegrammi e messaggi da
parte di vescovi da tutta Italia.
A dare voce al ricordo di coloro
che lo hanno incontrato, ascoltato e lavorato con lui, due tra i
suoi più stretti collaboratori che
alle esequie hanno portato una
testimonianza: il segretario don

Ricordi, emozioni, preghiera:
l’ultimo abbraccio a Corti
Fedeli distanti per la Covid-19 ma vicini nel cordoglio

Gianluigi Cerutti – oggi vicario
episcopale per il clero e la vita
consacrata – e don Piero Cerutti, suo vicario per i laici, rettore
del Seminario, per anni condirettore del settimanale diocesano e oggi parroco di Borgomanero.
«Apprezzato per la sua predicazione, parlava anche con il silenzio che rivelava la sua riflessione o il suo disagio interiore
per qualche problema – ha detto il segretario di allora -. Si
esprimeva anche con il movimento delle mani, le mani di un
pianista, e comunicava con lo
sguardo e con gli occhi che molte volte ho visto brillare luminosi, quando parlava del Signore, della Chiesa, delle persone
semplici e dei poveri».

IL FUNERALE
DEL CARD.

CORTI; DA

SINISTRA IL
VESCOVO

BRAMBILLA
ALL’OMELIA;
DON

GIANLUIGI
CERUTTI E
DON PIERO
CERUTTI
Mentre don Piero ha voluto,
commosso, tratteggiarne la figura attraverso le parole di altri
due preti che lo hanno raccontato da giornalisti: mons. Germano Zaccheo – che prima di
essere vescovo di Casale Monferrato era stato vicario genera-

LA MADRE DELLA VENERABILE DI MAGGIORA

Lucia Zanetta: «Aveva capito davvero
la spiritualità di Daniela»
«Vorrei accompagnare il vescovo Renato
con le preghiere e con un senso di gratitudine che mi viene dal profondo del cuore».
Così ricorda il cardinale Corti, Lucia Zanetta, madre di Daniela, la giovane di
Maggiora dichiarata nel 2017 “venerabile”
per le sue virtù eroiche. L’allora vescovo di
Novara, il 17 ottobre 2004, aveva dato ini-

zio al processo diocesano di beatificazione
della serva. «Conservo la prima lettera del
1994, quando aveva istituito la fase diocesana del processo – prosegue Lucia Zanetta -. Da allora ci legava un filo che non si è
mai interrotto. L’ho sempre sentito vicino.
Ha sempre risposto alle nostre lettere, ai
nostri auguri e ricordo che, nel 2000, pro-

le a Novara – e lo storico direttore dei giornali della diocesi,
don Giuseppe Cacciami. A emergere è stata l’energia evangelizzatrice di Corti e soprattutto l’amore per giovani – baricentro
del suo episcopato -, contraccambiato da un’intera genera-

prio in occasione di uno scritto inviatogli
da mio marito Carlo, aveva espresso la sua
consonanza all’ideale dell’unità promosso
da Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari».
Secondo mamma Lucia, Corti ha sempre
avuto in cuore Daniela: «Lo si evince dalla
sua prefazione al libretto che raccoglie le
meditazioni di Danielina sulla Via Crucis,
ma anche dalle parole con cui parlava di
lei. Si comprendeva quanto avesse approfondito la spiritualità di Daniela e il suo
specialissimo dialogo con Gesù. In particolare mi aveva colpito, quando nel giorno di

zione che affollava le chiese durante la Lectio Divina e le piazze nelle Gmg diocesane.
In un abbraccio emozionante.
Come quello - a distanza ma vibrante - di martedì.
Ancora un’ultima volta.
Andrea Gilardoni

chiusura del processo diocesano, aveva
detto che quella era ‘la festa della bellezza
interiore’. Un’espressione che avevo usato
anch’io con Daniela da bambina: le spiegavo che il suo aspetto fisico, con le ferite e
le bende, avrebbe attirato l’attenzione delle persone, ma che non avrebbe dovuto curarsi di ciò. Quello che contava era la sua
bellezza interiore: quello era il bene da coltivare». La sua scomparsa, aggiunge mamma Lucia, «ha rinnovato in me il dolore: è
come se fossi rimasta ancora una volta
sola, dopo aver perso Daniela e mio marito
Carlo».
A.G.
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L

Corti e i
vent’anni

e immagini del vescovo
Renato assieme ai giovani raccontano un cammino lungo 20 anni, durante il
quale ha incrociato migliaia di
ragazzi.
Un cammino che è stato prima
di tutto una proposta concreta:
la Route dei giovani. Dai primi
appuntamenti nel 1991, sino
all’ultimo incontro nel suo episcopato, il vescovo Renato ha
sostenuto sempre quest’occasione di confronto.
Così come non ha mai fatto
mancare l’attenzione per gli in-

contri di Lectio Divina, che lui
stesso aveva voluto e che ancora oggi sono la proposta centrale del cammino spirituale
per i ragazzi.
Un cammino che è stato anche
un pellegrinaggio, compiuto al
fianco dei direttori della pastorale giovanile don Piero Cerutti, don Renzo Cozzi, don
Brunello Floriani e don Stefano
Rocchetti, con cui ha fatto tappa in luoghi diversi del territorio per la Veglia delle Palme, e
ha partecipato, fino a quando la
salute glielo ha consentito, alle
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giovani
insieme
Come un lungo
pellegrinaggio su un cammino
cuore a cuore
Giornate mondiali della gioventù.
Sono tante le immagini di un
cammino particolare che il vescovo desiderava compiere con
i giovani: gli esercizi spirituali
per i diciottenni, quando il percorso con loro diventava un
cammino “cuore a cuore”.
S.St.
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Sostiene
lo spirito
della tradizione
come valore
di crescita,
punto d’incontro
e condivisione
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GLI ALLORA

FIDEI DONUM
DON FAUSTO
COSSALTER,
DON ROBERTO
COLLARINI E
DON MASSIMO
BOTTAREL
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D

opo l’ingresso in diocesi di Mons. Renato Corti, uno dei suoi primi
appuntamenti fu con i direttori
degli uffici diocesani: don Germano Zaccheo allora Vicario Generale della diocesi presentò ad
uno ad uno i vari responsabili dei
diversi uffici al nuovo vescovo.
Quando fu il mio turno don Germano si rivolse a Corti dicendo:
«ecco don Mario Bandera direttore del Centro Missionario»,
salutandomi monsignor Corti
disse: «mi piacerebbe visitare le
missioni, a Milano questa incombenza era riservata al Cardinal Martini», «deve solo indicarmi il periodo in cui vuole
viaggiare, al resto ci penso io», risposi. Nei mesi che seguirono
prese corpo l’idea di un viaggio
in Brasile, paese dove erano
impegnati molti missionari novaresi tra loro una nutrita pattuglia di sacerdoti “Fidei Donum” tra i quali Dom Mario Zanetta, che solo qualche anno prima era stato eletto vescovo della diocesi di Paulo Afonso, situata
nel profondo sertao dello stato
della Bahia. Così alla fine di gennaio del ’92, insieme ad un piccolo gruppo di laici e sacerdoti
novaresi prendemmo il volo per
il Brasile. L’incontro era stato fissato proprio a Paolo Afonso,
dove tra l’altro erano confluiti
tutti i Fidei Donum e alcune religiose di diversi istituti della
nostra diocesi operanti in diversi paesi latino americani. L’in-

IL RICORDO

«E’ stato un vero amico
del mondo missionario»
Attento alle chiese giovani in comunione con la nostra

contro durò una settimana e fu
molto proficuo in quanto monsignor Corti, ebbe modo di ascoltare testimonianze dirette, tramite il lavoro pastorale di promozione umana e di evangelizzazione che i missionari novaresi portavano avanti in diverse
zone dell’America Latina. Personalmente credo che quello fu un
momento importante sia per la
persona di Monsignor Corti che
per la Chiesa novarese, proprio
perché la missione “Ad Gentes”,
che già era seguita con una certa
simpatia, entrava a pieno titolo

nella programmazione pastorale
della nostra diocesi. Negli anni
successivi, accanto ai tre paesi
(Brasile e Uruguay in America Latina e Burundi in Africa, a cui si
aggiunse anche il Ciad, dove attraverso la formula della comunione e cooperazione tra diverse
diocesi, vennero inviati altri laici e sacerdoti Fidei Donum).
Monsignor Corti, attratto e colpito
positivamente dal mondo missionario decise che avrebbe fatto
visita ai missionari novaresi, con
altri viaggi così da avere un’ampia visione su delle realtà poco co-

nosciute sia in Italia come nella
realtà diocesana di cui era pastore. Prese corpo quindi l’idea di un
viaggio annuale in una realtà
missionaria diversa, proprio al
fine di conoscere meglio le giovani
chiese con le quali eravamo in comunione.
Questa sua attività richiamò l’attenzione della CEI, che lo nominò
per ben due mandati consecutivi, responsabile della commissione missionaria della Chiesa
italiana. Quando i missionari saveriani operanti in Giappone,
qualche anno fa lo invitarono a

predicare gli esercizi spirituali
nel paese del Sol Levante, egli nonostante i gravosi impegni che
aveva sia in diocesi che a livello
nazionale, accettò di buon grado
caricandosi di una fatica sia fisica che intellettuale non da poco.
Durante il periodo trascorso come
pastore della diocesi di Novara,
ebbe la gioia sul versante missionario di partecipare a due consacrazioni episcopali di due sacerdoti novaresi “Fidei Donum”,
nominati dal Papa vescovi residenziali in due diocesi brasiliane:
Dom Adriano Ciocca Vasino, vescovo di Floresta in Pernanbuco
e di Dom Riccardo Brusati, vescovo di Caetitè in Bahia.
Giunto al termine del suo servizio episcopale nell’amata diocesi
di Novara, si ritirò presso la comunità degli Oblati del Santuario
di Rho, vicino a Milano, dove incontrava volentieri i missionari
novaresi che tornando in Italia
per un periodo di riposo gli facevano visita, interessandosi sul
loro lavoro, sulle diverse attività
che portavano avanti e sul cammino che stavano facendo le giovani chiese in cui erano a servizio.
Con la sua scomparsa il mondo
missionario italiano perde una
voce autorevole che lo ha rappresentato con piena dignità
presso il mondo ecclesiale italiano.
Don Mario Bandera
Direttore emerito
del centro missionario
diocesano

E’ STATO MISSIONARIO IN URUGUAY

Don Marco Piola: «Accolto come un figlio»
«L

a prima parola
che mi sgorga dal
cuore pensando a
monsignor Corti è “padre”».
Non nutre dubbi don Marco
Piola Negri, parroco di Varzo,
Trasquera, Preglia e Crevoladossola. Il ricordo torna a circa
trent’anni fa, a quella primavera del 1991. «Siamo arrivati in
Diocesi insieme. Lui come Vescovo e io come giovane che
tornava a Novara dopo alcuni
anni trascorsi a Torino. In quella primavera mi stavo reinserendo nel tessuto sociale novarese e parrocchiale di San Martino. Il primo incontro con monsignor Corti fu in occasione della sua visita alla Divina Provvi-

denza. Fu l’inizio di un lungo
cammino». È in quegli anni che
don Marco inizia il suo percorso vocazionale, che lo porta in
Seminario. «Sia prima, sia dopo
da seminarista – afferma – mi
sono sempre sentito da lui accolto. È stato un padre che sapeva ascoltare, che ti aiutava a
entrare in profondità. Il desiderio di confrontarmi con lui è
sempre stato vivo, fin dagli anni
del Seminario. Credo che il motivo fosse il suo atteggiamento
nei miei confronti. Mi ha accolto come si accoglie un figlio».
Questo legame non si è mai interrotto. Ordinato sacerdote,
don Marco ha continuato il suo
dialogo con monsignor Corti.

MONTEVIDEO,
2010: IL
VESCOVO

CORTI CON
SACERDOTI E
VESCOVI
NOVARESI E

NICOLA
COTUGNO,

CON

ALLORA
ARCIVESCOVO
DELLA
CAPITALE

URUGUAIANA
«Mi è stato accanto fin dal primo giorno di ministero sacerdotale – ricorda. – Così come mi
ha seguito, passo dopo passo, nel

mio discernimento missionario. Era lui, per primo, a spronarmi e chiedermi di impegnarmi in tal senso. Inizial-

mente avrei dovuto recarmi in
Africa, nella nostra missione in
Ciad; poi, le vie del Signore, mi
hanno condotto in Sud America, in Uruguay».
Seppur lontani, anche da oltreoceano i momenti d’incontro
non sono venuti meno. In particolare, don Marco porta nel
cuore «il viaggio missionario di
monsignor Corti in Uruguay.
Credo sia stato l’ultimo del suo
episcopato novarese. Quei giorni a Montevideo sono indimenticabili. Se sono prete, è grazie a
lui, a quel suo grande amore che
nutriva verso Dio e che sapeva
trasmettere a noi giovani di
trent’anni fa».
Francesco Rossi
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GOLIATH

Alessandro Barbaglia
in streaming
dal palco del Coccia

CULTURA

Il Teatro Coccia è diventato la pancia della Balena e, sul suo palco, cuore pulsante
è stata la voce di Alessandro Barbaglia.
Da quel ventre vuoto del teatro della sua
città con una tramissione in streaming Internet, lo scrittore e libraio ha presenta-

to “Nella Balena”, il suo terzo romanzo edito da Mondadori dopo “La Locanda
dell’ultima solitudine”, finalista al premio
Bancarella 2017, e “L’Atlante dell’invisibile”, accolto dalla direttrice artistica del
Teatro Coccia Corinne Baroni.
La presentazione del suo libro ha evocato
il passaggio della balena Goliath a Novara, da piazza Cavour, dal viale delle Carrozze, dalle risaie.
Era un giorno di fine maggio dell’anno
1972.
Ancora oggi, tanti novaresi ricordano il

profumo “di mare” che aveva lasciato
nell’aria e, soprattutto la magia di quel
mostro incantevole sulle strade della
città.
«E’ stata una grande emozione essere qui
per leggervi alcune pagine della storia della grande balena Goliath – ha detto lo
scrittore novarese -. I teatri sono tutti delle grandi balene, le storie sono balene, le
poesie sono balene, la vita balena e tu non
puoi che sbalordire. Ringrazio tutti voi. Ci
vediamo nella balena».
S.St.

ROMANZO

La balena che affascinò Novara,
orizzonte tra meraviglia e sogno
U

n mostro e una meraviglia. La profondità
degli abissi e uno
spruzzo d’acqua nel cielo. La
balena è tutto e il contrario di
tutto, un binario a due corsie tra
verità e verosimile, ma, soprattutto è un’emozione. Ancora di
più se a raccontarla, nel suo libro, è il poeta e libraio novarese Alessandro Barbaglia. Nelle
pagine del romanzo “Nella Balena”, pubblicato il 19 maggio da
Mondadori, dà forma a questa
emozione. Lo fa attraverso il
racconto – a metà tra sogno e

realtà, tra cronaca e fantasia –
della storia di Goliath, il cetaceo
gigantesco che ha attraversato
l’Italia e l’Europa in una tournèe
lunga 40 anni e delle vite delle
persone che in quella balena
sono entrate. «Goliath è stata
esposta anche a Novara nel 1972
– ricorda Alessandro Barbaglia
-. Sapere del passaggio di questo
animale rivoluzionario da “casa
nostra” mi ha convinto a raccontare la sua storia. Anche se la
balena, come soggetto, mi ha fatto innamorare molti anni fa,
non mi sarei mai azzardato a

ALESSANDRO
BARBAGLIA
E LA
COPERTINA
DEL SUO
NUOVO LIBRO

scriverne, dopo Pinocchio, Melville, Giona. Poi ho “incontrato”
Goliath».
Un incontro che è diventato un

appuntamento fisso, per due
anni, durante i quali Barbaglia
ha fatto ricerche sui giornali locali dell’epoca, immaginando,
contemporaneamente, la storia di Herman, figlio della Donna Sirena e dell’Uomo Pesce, e
di Cerro, un bimbo che abita a
Novara in una casa troppo grande e troppo vuota. «Ho scoperto che la balena è arrivata a Taranto il giorno in cui l’uomo ha
messo piede sulla Luna per la
prima volta, nel 1969. E così mi
sono domandato se esiste un’impresa più grande di girare il

mondo in balena, o della stessa
balena, o dell’entrare in una balena – spiega Barbaglia -. Perché
se la balena è mostro e meraviglia insieme, essere nella balena
è un’emozione incredibile e tangibile: è stare in quell’attimo
coinvolgente che ci avvolge,
come quando siamo innamorati e quando proviamo dolore».
Per capirlo meglio, bisogna immergersi nella storia di abissi e
nuvole, solitudine e incontri
prodigiosi raccontata “Nella balena”.
Sara Sturmhoevel
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L’Igor Novara pensa già al futuro:
quattro le giocatrici confermate
La Igor Novara ha inaugurato l’allestimento del prossimo roster 2020-2021
confermando quattro pilastri della rosa
precedente con l’aggiunta, al momento,
del primo volto nuovo. Pertanto alla
voce arrivi, mentre prosegue l’impegno
insieme a capitan Cristina Chirichella
(confermata fino giugno 2022), Stefania
Sansonna (giugno 2021), l’americana

Micha Hancock (biennale fino giugno
2022) e Francesca Napodano (scadenza
giugno 2021), si segnala Ilaria Battistoni
proveniente dal San Giovanni in Marignano (serie A2). La palleggiatrice, classe 1996 con all’attivo già 8 stagioni da
‘pro’ e all’esordio in A1, ha firmato per
una stagione. «E’ con orgoglio – spiega il
dg Enrico Marchioni - che ci prepariamo

a vivere la settima stagione assieme a
Cristina Chirichella e Stefania Sansonna.
Con loro ci sarà ancora Micha Hancock e
siamo felici di avere ancora con noi anche Francesca Napodano, che ha messo
in mostra buone cose nella sua prima
stagione novarese e che potrà continuare, accanto a una professionista di alto
livello come Stefania Sansonna, il suo
percorso di crescita. Battistoni è cresciuta molto negli ultimi anni stabilizzandosi
a un buon livello di gioco. Siamo contenti che abbia deciso di accettare questa
nuova sfida».
Flavio Bosetti

SPORT

CALCIO

L

a Figc ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni
nazionali professionistiche fissando per il 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C.
Colpo di spugna dunque sulla
decisione presa lo scorso 8 maggio dalla Lega Pro di concludere la stagione, bloccare retrocessioni e ripescaggi. Quando si
tornerà in campo verrà deciso
nel prossimo Consiglio Federale. Gli allenamenti collettivi potrebbero ripartire il 28 maggio.
La stagione dovrebbe concludersi in base al proprio regolare format anche se non sono da
escludere la disputa dei soli play
off e play out se la competizione
dovesse essere nuovamente sospesa in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria. In caso di
definitiva interruzione, per definire la classifica saranno ap-

La serie C torna a giocare:
possibili play off e play out
plicati oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della
organizzazione in gironi e/o del
diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in
ogni caso promozioni e retrocessioni.
Tra le difficoltà espresse in serie
C l’impossibilità di seguire la
prima versione del protocollo
sanitario a causa dei costi eccessivi. Il documento è però poi
stato rivisto e bisognerà ora capire se per la Lega Pro questa
nuova versione sia maggiormente accessibile. E’ chiaro che

in casa azzurra, con un centro
sportivo come Novarello sia più
facile gestire la situazione ma per
poche realtà della categoria c’è
questa possibilità. «Finire la stagione sarebbe bello anche per gli
stessi ragazzi - ha commentato il
presidente del Novara Marcello
Cianci -. Ci stiamo già muovendo per tornare ad allenarci. I nostri programmi rimangono inalterati per il futuro, c’è voglia di
essere ambiziosi». «Siamo contentissimi di tornare in campo ce
la possiamo giocare - conferma
il direttore operativo azzurro

Tommaso Leone -. Già in assemblea avevamo votato per disputare i play off. Le riforme dei
campionati? Sono continuo motivo di discussione».
In casa Gozzano umori diversi.
Perplesso il ds Alex Casella:
«Una decisione che ci ha lasciati disorientati. Certo bisognerà
avere delle certezze sul fatto che
la probabilità di ripartenza sia
reale. La preoccupazione principale è ovviamente quella relativa alla salute dei giocatori e di
tutto lo staff e dovremo comprendere, col medico sociale

come comportarci” spiega il dirigente rossoblu. “Il fatto poi
che il Consiglio Federale si sia
espresso contro il blocco delle retrocessioni lo troviamo sbagliato: se non si dovesse ripartire facciamo veramente fatica a pensare a una discesa in Serie D senza poter provare ad evitarla sul
campo. E’ assurdo che in questa
situazione non ci sia stato un minimo di buon senso tale da raccogliere quella che era la proposta dei presidente di serie C».
Marco Cito
Francesco Beltrami
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Iniziative a sostegno della famiglia
per salvare la scuola pubblica paritaria
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NOVARA
CRONACHE DALLA CITTÀ E DAI SUOI QUARTIERI

GENEROSITÀ

Gli agricoltori offrono
sacchi di riso
alle suore di San Giulio
Gli agricoltori di Coldiretti Novara
– Vco sempre più solidali con tutte le realtà del territorio. In questi
giorni a ricevere in dono decine di
chili di riso novarese sono state le
suore dell’Abbazia Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio nel
lago d’Orta.

L’associazione Fabrizio Rizzotti,
si è subito attivata per una consegna recapitandolo, via barca.
«I nostri agricolltori - spiega Sara
Baudo, presidente di Coldiretti
Novara - hanno attivato il servizio
di consegne a domicilio, hanno
donato migliaia di chili dei propri
prodotti a tutte le realtà del territorio. Dobbiamo davvero essergli
grati e ricordare ai consumatori di
tenere a mente tutti i gesti di solidarietà compiuti in questi giorni
difficili

SERVONO BORSE DI STUDIO

DONAZIONE

Un piano di emergenza
per lo studio all’Università
U

poAlumni, l’associazione che raduna i laureati dell’Università del
Piemonte Orientale, lo stesso
Ateneo e l’avvocato Carlo Olmo
di Vercelli, hanno a più riprese
contribuito ad affrontare l’emergenza Covid-19, tanto nella fase 1 quanto nella fase 2.
La ripresa - spiegano dall’Ateneo - è quella che preoccupa di
più, perché la pandemia ha
creato bisogni e ristrettezze.
Molti studenti si trovano in
difficoltà a pagare le ultime
rate e l’Università non può condonarle perché queste sono indispensabili per il proprio funzionamento. Intanto per il nuovo anno accademico è già stato
deciso di non programmare
aumenti e di proseguire nella
politica delle rateizzazioni ma
non è possibile prevedere l’effetto che il Covid provocherà
nelle decisioni di spesa delle famiglie. «È un momento di grande responsabilità per tutti –

commenta il rettore Gian Carlo Avanzi - C’è il rischio di cancellare un’intera generazione
di laureati, di professionisti, di
dirigenti e di ricercatori, perché
potrebbe esser loro negato, a
causa delle ristrettezze economiche, il diritto allo studio e il
diritto a sognare. È necessario
creare forme di autodifesa contro il rischio di rinuncia allo studio, che vadano oltre i meccanismi burocratici degli orga-

nismi esistenti». Un invito raccolto da UpoAlumni, presieduta da Francesca Boccafoschi,
con il progetto “Il tuo sogno
continua”. «È il momento di restituire. Noi laureati abbiamo
ricevuto tanto dalla nostra Università. Lanciamo oggi una raccolta fondi che dia respiro agli
studenti che non possono permettersi di continuare o di iniziare un percorso universitario.
I progetti convergeranno nella

IL VOLANTINO
CHE
PROMUOVE
L’INIZIATIVA

creazione di borse di studio
per gli studenti iscritti e potenziali, meritevoli di essere aiutati.
Chiediamo a tutti di contribuire». Ha aderito al progetto anche l’avvocato Olmo, che ha
effettuato un bonifico di 60
mila euro per avviare il progetto. «Per convinzioni legate alla
mia vita privata - ha spiegato
Olmo - vorrei che la mia quota
supportasse studenti di Medicina e delle professioni sanitarie. Mi auguro, però, che tanti
mi seguano per dare corpo a
progetti che coprano tutti i corsi di studio».
UpoAlumni coordina la campagna, i progetti, i relativi bandi e
si riserva le scelte e le decisioni
conseguenti. Sul suo sito (upoalumni.uniupo.it/) si trovano tutte le informazioni. Le donazioni
a UpoAlumni possono essere
fatte utilizzando l’IBAN:
IT79V05034101000000000413
28.
Monica Curino

CON TESTIMONIANZE

D

opo la tavola rotonda in
videoconferenza sul libro “La mafia dei pascoli” gli studenti dell’IIS “Bonfantini” sono stati in un secondo
incontro-dibattito virtuale sulla
violenza di genere. Nel pomeriggio del 15 maggio si è infatti tenuto il web meeting promosso
dal Movimento Pari Opportunità
e patrocinato dall’Istituto novarese. I lavori sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della scuola.
La nostra attenzione – ha commentato il Dirigente scolastico
Vincenzo Zappia - si concentra su
un altro tema importante della legalità: la scuola e la comunità
educante hanno un importante
ruolo di prevenzione per formare ragazzi e ragazzi al rispetto di
se stessi, degli altri e delle norme
social».
L’insegnante Francesca Misiti e
un gruppo di avvocati dell'Ordi-

Pari opportunità, un dibattito
in videoconferenza al Bonfantini
ne di Messina hanno condotto la
conferenza intorno agli argomenti inerenti agli abusi rivolti
appunto ai generi più sensibili e
vulnerabili. Tre gli intervenuti
Isabella Celeste (vicepresidente
dell'Ordine), Cettina Miasi (presidente del Comitato Pari Opportunità e consigliere dell'Ordine), Giuseppe Valenti (psicologo), e Simona Raffaele (docente di Diritto penale dell'Università di Messina).
Significativa la testimonianza
dell’avvocato Silvia Gambadoro, che ha raccontato la vicenda
della sorella contagiata dall’excompagno con HIV e morta perché la malattia non era stata

diagnosticata: l’avvocato ha condotto una caparbia battaglia legale che ha svelato la personalità
mostruosa dell’uomo, vero e pro-

L’ISTITUTO
BONFANTINI

prio untore consapevole. «La vicenda di mia sorella – ha spiegato
- fa capire che tante vittime di violenza hanno sottovalutato il pericolo perché, purtroppo, a volte la violenza non è immediatamente percepibile e molte donne hanno paura a denunciare. Si
tratta anche di un ostacolo sociale, bisogna superare i pregiudizi sociali e fare in modo che la
vittima non si senta giudicata,
quando decide di denunciare.
La sensibilizzazione e l’informazione possono fare la differenza,
educare e formare i giovani alla
legalità è fondamentale per non
ritrovarci degli adulti che non
sanno avere una sana relazione».

Gli ex alunni
dell’Ateneo
a sostegno
degli ospedali
del Piemonte
Due mile e 700 euro per gli
ospedali di Novara, Vercelli e
Alessandria, nosocomi presenti nelle tre sedi dell’Università del Piemonte Orientale. È quanto ha raccolto
l’associazione che raccoglie i
laureati dell’ateneo tripolare,
UpoAlumni: fondi andati a
favore di nosocomi impegnati nell’emergenza Covid.
La donazione è stata possibile grazie alla vendita di tshirt create con l’Accademia
di Belle Arti (Acme) di Novara. Il 10 maggio si è conclusa
la vendita delle magliette organizzata da Upo Alumni,
con il contributo e l’aiuto degli studenti del corso di
Graphic Design dell’Acme. Il
progetto, nato dall’idea di
Sara Biscuola, laureata Upo
e socia dell’Associazione, ha
portato alla vendita di 200
magliette per un ricavato di
2.700 euro. La professoressa
Francesca Boccafoschi, presidente di UpoAlumni, negli
scorsi giorni, con incontri in
videoconferenza, ha consegnato la somma ai direttori
generali dei tre ospedali beneficiari, Chiara Serpieri per
il S. Andrea di Vercelli, Giacomo Centini per quello di
Alessandria e Mario Minola
per l’ospedale di Novara.
Quest’ultima consegna è avvenuta di persona nei pressi
dell’ospedale, dove Boccafoschi è spesso impegnata per
le sue attività per la Scuola di
Medicina Upo. Tutto era
partito a inizio aprile. UpoAlumni e il team di Acme,
coordinato dal professor Alfredo Ghidelli, hanno accettato la sfida e con il loro lavoro e impegno sono riusciti a
portare a termine la missione. Oltre ad avere ideato le
magliette, gli studenti Acme
hanno realizzato alcuni video, ancora visualizzabili sul
sito dell’Associazione upoalumni.uniupo.it, diffusi sui
canali social di UpoAlumni e
che hanno permesso di dare
maggiore risalto all’iniziativa.
Mo.C.
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All’Outlet in coda
poca gente

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

A

riaprire le porte anche l’Outlet di Vicolungo che normalmente richiama migliaia di
clienti.
Poche invece le persone nella
prima mattinata di apertura di
martedì 18. Questo anche in
considerazione che ancora
sono chiusi i confini con le altre regioni ed in particolare a
mancare è l’afflusso della clientela lombarda.
Sono circa l’80 per cento i negozi che hanno riaperto fin da
subito
Prima della fatidica data sono
stati sanificati così come anche

l’intera area. Durante la visita
(negozi aperti dalle 10 alle 20)
è necessario utilizzare la mascherina, i guanti usa e getta oltre ad utilizzare il gel igienizzante a disposizione. Aperti i
punti ristoro in modalità take
away. Ad essere suggerita la sosta di massimo cinque persone in coda e il pagamento con
carte o smartphone.
Temporaneamente sospeso il
servizio Vico Junior, un'indoor kids area & nursery dedicata ai più piccoli. Momentaneamente sospeso anche il
servizio navetta.
Ma.Ci.

I negozianti: «Protocolli
e pochi aiuti economici
T

ra rigidi protocolli da
seguire e difficoltà economiche per la lunga
chiusura hanno rialzato la saracinesca anche i negozi di calzature e abbigliamento.
«Una ripartenza in mezzo a tante difficoltà - ha detto Loris Autelitano di Calzature e Pelletteria Arianna -. La nostra clientela sta rispondendo, questo ci dà
una spinta in più». Tra le linee
guida da seguire le mascherine

da indossare, distanziamento,
igienizzanti, pulizia delle postazioni. «C’era voglia di tornare a
comprare di persona» afferma la
clientela. Simona Gioiello ha
una merceria: «Abbiamo riaperto con tanto remore ma la
gente è favorevole, c’è voglia di
tornare fuori e comprare qualcosa per sè. E’ dura, le spese
sono tante e non è facile. Già la
condizione dei negozi era precaria prima. Confido che le per-

sone abbiano voglia di tornare a
fare acquisti nel quartiere».
«La preoccupazione è per il futuro anche se ci vuole ottimismo
- dice Giovanna De Vita di Non
solo firme -. Aiuti? I 600 euro
ma so che ci sono stati dei ritardi
per molti. I primi mesi saranno
difficili poi ci auguriamo di riprendere e ricominciare al meglio».
Così Gianluigi Ricci del Numero 22: «La difficoltà più grande

VIALE DANTE

D

al 20 maggio a riaprire
completamente anche i
mercati compresi i generi
vari. Tanta la voglia di ripartire ma
anche le difficoltà da affrontare
come ci spiegano i commercianti del Mercato Coperto di viale
Dante.
«Da parte del Governo praticamente l’aiuto è stato pari a zero ci spiega Simonetta Cornara
che ha un banco di calzature -.
Ringrazio piuttosto il sindaco per
la sua vicinanza. C’è voglia di ripartire e di non arrendersi. Certo non sarà semplice anche perché molte persone non hanno
ancora ricevuto la cassa integrazione o non hanno più il lavoro».
«Perché permettere così pochi
ingressi in un mercato così grande?» E’ la domanda che si pone
Maria Grazia Cavallari che ha
un banco di calze, corsetteria, intimo e costumi -. Abbiamo perso
completamente una stagione nonostante questo voglio comunque

Il Mercato coperto ha ripreso totalmente:
I generi alimentari proseguono il take away
DA SINISTRA
SIMONETTA
CORNARA,
MARIA
GRAZIA
CAVALLARI,
DARIO CURTI,
CLAUDIO
SARACENI

crederci ancora». Dario Curti,
specializzato in tappeti e in tovaglie vuole cerca di essere propositivo: «Le sensazioni sono buone resto fiduciosi perchè la gente
penso abbia voglia di ricominciare una vita normale. Fa piacere

che lcuni clienti mi abbiano telefonato per sapere come stavo e
per conoscere i tempi della ripartenza». Claudio Saraceni
non nasconde le difficoltà: «C’era voglia di ripartire pur con tutte le accortezze. Lo Stato ci ha un

po’ abbandonato, non ha tenuto
conto del settore. A parte i primi
600 euro non è arrivato nient’altro. Ci siamo rivolti anche in banca come ha detto il Governo ma
non abbiamo ancora risposte».
«Speriamo che la gente ritorni -

afferma Rosalba Niboldi -. La
voglia di tornare a lavorare è talmente tanta che sembrava come
il primo giorno di scuola». Antonietta Centrella ha un banco di frutta e verdura. «Abbiamo
lavorato molto con il take away -
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GIANLUIGI
RICCI

Dopo oltre due mesi
riaperti i negozi
I commercianti
sottolineano
le tante difficoltà
riscontrate
anche se c’è
ottimismo
e voglia di ripartire
SIMONA
GIOIELLO

arrivati in ritardo
ma teniamo duro»
è dovuta alle decisioni assunte in
modo tardivo a riguardo dei
protocolli da seguire. Tra questi,
ad esempio, l’utilizzo o meno dei
guanti. Anche reperirli è un problema. Fortunatamente noi avevamo già pensato a delle scorte».
Ricci si è organizzato anche per
«vaporizzare il capo per dare un
ulteriore sicurezza a chi lo richiede. Vengono sanificati i piani di lavoro, il poss, la cassa e i
pavimenti. Le perdite? Sicura-

mente molte. Il problema per i
commercianti è che le spese
vive non sono state sospese e
non è stato dato niente a fondo
perduto se non due tranche,
ancora da arrivare, da 600 euro.
Peccato che in centro città un affitto, come minimo, parte da
1500 euro al mese».
Lele Colombo ha un omonimo
negozio di calzature: «La clientela non vedeva l’ora, c’era tanta attesa. La ripresa sarà gra-

duale anche perché c’è la possibilità di entrare negli esercizi in
modo contingentato. Le speranze sono però buone. Gli aiuti da parte del Governo hanno
una procedura abbastanza lunga. Credo che la cosa che si
possa pensare di fare al momento è un aiuto reciproco tra
aziende. La chiusura, d’altronde, è stata lunga e le spese ci
sono sempre state».
Marco Cito

NOVARA

CENTRO COMMERCIALE

San Martino 2,
percorsi in sicurezza

I

negozi del Centro commerciale San Martino
hanno riaperto i battenti dal 18 maggio.
Dopo oltre due mesi di accesso al solo supermercato
con ingressi contingentati è
possibile entrare per fare acquisti nei negozi (ad aprire
nei primi giorni circa il 90
per cento) seguendo un percorso allestisto appositamente per garantire la sicurezza.
Le guardie presidiano il
centro per controllare le distanze. Agli ingressi ed in
galleria sono numerosi i

cartelli che indicano il corretto comportamento da tenere nel centro nel quale bisognas entrare muniti di
mascherina. Un percorso a
senso unico per impedire
incroci di persone. Nella
zona degli accessi e dei servizi igienici sono a disposizione i gel igienizzanti per le
mani.
Per entrare nei negozi spefiche corsie sono state adotottate dagli stessi.
La ristorazione fino a sabato è aperta ma effettua solo
servizio take away.
Ma.Ci.

«Gli ingressi contingentati obbligano a limitare gli afflussi»
anche se con richieste inferiori rispetto a prima
ROSALBA
NIBOLDI,
ANTONIETTA
CENTRELLA,
ALESSIO
ZAFFARONI,
MASSIMO
VOLONTE’,
MANUELA
BERGAMELLI

spiega -. Ora è diminuito e l’afflusso della gente è ancora troppo basso. Spero che le persone si
ricordino del servizio offerto. Se si
vuole mangiare bene bisogna venire da noi». «Stiamo riprendendo con il lavoro interno men-

tre le consegne stanno calando conferma Alessio Zaffaroni
che con la famiglia ha un banco di
carne -. Speriamo che vengano
tolge alcune limitazione». Massimo Volontè ha un banco di
carne di cavallo: «Siamo sempre

stati aperti per dare un servizio alle
persone. Gli ingressi non sono
molti con queste restrizioni». Infine il commento di Manuela
Bergamelli che ha due banchi,
uno di pane e uno di salumi:
«Non è stato un periodo sempli-

ce anche se devo dire che il take
away ha funzionato. Inizialmente c’era paura tra le persone e molti non sapevano se il mercato fosse aperto. Ancora oggi riceviamo
fortunatamente richieste di ordini a domicilio, il lavoro è distribuito

in modo diverso rispetto al passato. Credo però possa essere trasformato in un punto di lancio, un
treno da non perdere. Inoltre abbiamo mantenuto gli stessi prezzi per star vicino alla clientela».
Ma.Ci.
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A SINISTRA
MARZIO
BOVIO
AL LAVORO,
A DESTRA

ANNA DOSSI

NOVARA
FASE 2

Parrucchieri ed estetisti in negozio:
ottimisti ma stremati dall’incertezza
L

a speranza di poter ripartire ma anche il timore del virus.
La fine del lockdown, dopo oltre due mesi di inattività, non
ha fatto tornare il pieno sorriso agli operatori del benessere.
Il viaggio de L’Azione nei negozi di estetiste e parrucchieri
novaresi inizia sul binario di
tante polemiche a fronte di
ben poche certezze.
Nel complesso anche il loro
D-day, una sorta di primo
giorno di scuola, è finalmente arrivato. Ma non per tutti,
purtroppo.
«Noi non siamo ancora pronte - chiarisce Laura Mossini,
titolare di Estetica Laura in
viale Giulio Cesare - perché il
‘via’ è stato dato troppo a ridosso della data di riapertura. Un ritardo che ne bissa un
altro posto che stiamo aspettando l’arrivo degli ultimi dispositivi di sicurezza per poterla garantire appieno sia a
noi che alla
nostra clientela». Così si
riaprirà il 25
maggio, con
sette giorni
di ritardo rispetto alla
data fissata.
«Non abbiamo avuto scelta
per i motivi che ho appena
detto.
Nel frattempo abbiamo provveduto a sanificare e portare
al massimo dell’igiene possibile sia gli ambienti che l’attrezzatura utilizzando prodotti idonei come stabilito
dal protocollo».
Come si riparte?
«Con tanta voglia di tornare
a lavorare. Sono ottimista, le
chiamate per gli appuntamenti stanno arrivando numerose.
Stiamo elencando il protocollo da seguire per entrare
nel centro estetico, che noi rispettavamo già prima del vi-

rus, e studiato alcune formule riservando un 30% di sconto a operatori sanitari, medici e personale infermieristico
e Oss».
Ha invece aperto Anna Dossi, sempre in corso Vercelli,
presso L’Armonia della bellezza. «Abbiamo ripreso con
una sola certezza: dopo
due mesi di
stop zero incasso e tante
spese cui dover far ancora fronte. I
600 euro stanziati dal governo? Sono arrivati, tardi ma
sono arrivati. Adesso attendo

I protocolli
arrivati all’ultimo
hanno complicato
la situazione

quelli promessi dalla Regione.
Ho timore per un lavoro come
il mio che garantisce un servizio accessorio, spero non
venga messo da parte».
In centro città, presso Acconciature Gianni in via Canonica 2/C, gli fa eco Marzio
Bovio. «Ho riaperto dopo un
lungo tempo
di fermo e
tanto stress
accumulato
per direttive
che non sono
mai
state
chiare. Il via
alla riapertura, giusto per fare
un esempio recente, c’è stato
confermato solo domenica

LE PERPLESSITA’

«Bene ripartire
ma lo stop ha dato
una botta tremenda
a tutto il sistema»
C’è tanta voglia di ripartire ma pure altrettanta
rabbia da parte di Stefano Cerutti, titolare e parrucchiere presso 50’s Moda in corso Vercelli
29/H.
Uno stop di molte, troppe settimane che ha
mandato all’aria una cospicua fetta di incassi.
Anche lui, pur tra mille problemi, ha riaperto l’at-

QUI A
SINISTRA

STEFANO
CERUTTI
E A DESTRA

LAURA
MOSSINI

«I soldi stanziati
dal Governo
non sono stati
sufficienti»
sera scatenando una situazione ancor più grave sotto
tutti i punti di vista. Già era
complicato prima figurarsi

tività proprio lunedì scorso. «E’ finito l’incubo di
una lunghissima attesa, resta tanta la voglia e
la speranza di tornare al più presto alla normalità. Anche e soprattutto economica perché questo stop forzato ha dato una botta tremenda a
tutto il sistema».
Un re-start col cuore, senza aiuti da nessuno.
«Le 600 euro promesse dal Governo? A me non
è arrivato manco un centesimo. Mi sono arrangiato da solo, affrontando ulteriori spese per
far fronte ai dispositivi di sicurezza che servono
da protezione tra noi e il cliente». C’è pure un
tranche di aiuti promessi dalla Regione. «Vedremo se e quando arriveranno. Ad oggi la pec
non è arrivata, spero possa succedere nei pros-

ora. E’ diventato tutto stancante anche per le lungaggini nel prendere decisioni certe e uguali per tutti. Pur fortuna la clientela mi è vicina,
non si è dimenticata di me e
la ringrazio.
Di sicuro sarà dura, durissima
ritornare in breve tempo a
pieno regime.
Per un po’ ci si dovrà adattare, io per primo. Recuperare
la perdita di incassi non sarà
semplice così come dover lavorare seguendo canoni e regole decisamente impegnativi.
Tocca rimboccarsi le maniche
ma questo è il mio lavoro».
Flavio Bosetti

simi giorni».
Una puntualità che, manco a dirlo, non è mancata alle varie bollette.
«Infatti sono arrivate puntualissime, come sempre del resto.
Ma ho provveduto a pagare tutto, adesso
penso solo a lavorare pur di fronte a non poche
difficoltà. Mascherina e visiera non sono il massimo della comodità per lavori come il mio. Tra
l’altro lavoro da sole quindi devo seguire un cliente alla volta, praticamente uno ogni mezzora. Poi
la corsa al veloce ‘cambio’ per ricevere telefonate e prendere appuntamenti. Insomma una situazione per nulla facile».
Fla. Bo.
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MESSA IN SICUREZZA

Mercati rionali, le operazioni
del comune per la riapertura
Il comune ha lavorato per
mettere in sicurezza i mercati rionali. Qui hanno aperto,
dopo quelli di alimentari,
anche i banchi di generi vari
che hanno così potuto operare nelle migliori condizioni
di igiene.
“Abbiamo lavorato per la

tutela non solo degli ambulanti ma anche degli utenti –
spiega l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni.
Sono stati installati dispenser per l’igienizzazione delle
mani e contenitori per la
raccolta indifferenziata ove
conferire mascherine e
guanti utilizzati. Anche da
un punto di vista logistico ed
organizzativo, abbiamo delineato percorsi di entrata ed
uscita. Le varie situazioni
verranno tenute sotto con-

trollo non solo dagli agenti
della Polizia Locale, ma anche dai volontari che abbiamo arruolato come City Angels e Protezione civile.
Questa settimana è stata
sperimentale e ci servirà per
individuare eventuali criticità che andremo subito a
correggere. Chiediamo agli
ambulanti di prestare la
massima attenzione e di rispettare le norme di distanziamento sociale e di sicurezza.

EMERGENZA CORONAVIRUS

N

umeri significativi
quelli fatti registrare
dalla centrale del 118
di Novara, Vercelli, Biella e Vco
tra il 22 febbraio e il 14 maggio,
dunque in piena emergenza
Covid-19. In alcuni periodi la
percentuale di aumento di interventi su richieste di soccorso è stata superiore al 400%.
«Credo che non siano necessari ulteriori commenti – rileva
Roberto Gioachin, direttore
della Struttura Emergenza 118
del quadrante – Sono numeri
che letti oggi, quando la situazione si è relativamente calmata, danno la misura dell’enorme impegno messo in campo da tutti gli operatori del
118. Se siamo riusciti a svolgere al meglio il nostro difficile
compito, tenendo presente che
siamo noi quelli in prima linea,
il merito va riconosciuto a tutti gli operatori che si sono sacrificati senza risparmiarsi».
In piena emergenza «abbiamo
però anche scoperto la grande
solidarietà di tantissime persone, associazioni, fondazioni,
che, con le loro donazioni, ci

VIGILANZA

Le chiamate al 118
aumentate di 4 volte
hanno permesso di affrontare
con più sicurezza gli interventi sul territorio e ci hanno fatto
sentire il calore della popolazione».
Scendendo direttamente nel
dettaglio dei numeri: le richieste di soccorso dal 22 febbraio
al 14 maggio scorso sono state
28.424 contro le 19.839 dello
stesso periodo nell’anno precedente, vale a dire quasi il 48% in
più. Ma il mese più critico, vale
a dire marzo, ha visto una percentuale di crescita del 100%.
I dati servono anche a comprendere il progressivo ridursi
dell’emergenza. Man mano che
ci si avvicinava a maggio, infatti,
le percentuali hanno iniziato a
diminuire. Si giunge, ad esempio, a un +73% dal 22 febbraio

LA CENTRALE
DEL 118

al 14 aprile, per scendere al
48% di metà maggio, come visto. A far riflettere maggiormente sono le medie giornaliere di interventi del 118: 472
fino al 31 marzo (erano 210
l’anno precedente, ovvero meno

PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Dai vigili del fuoco
e da Bpm donazioni
alla Caritas diocesana
Importanti donazioni sono arrivate in questi
giorni alla Caritas. Il Banco Bpm, per il tramite della Fondazione Banca popolare di Novara, ha donato alla realtà guidata da don Giorgio Borroni 10mila euro, un aiuto concreto
per l'emergenza abitativa, che ha colpito mol-
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della metà), per scendere poi a
227 a maggio (in linea con lo
scorso anno). Dati che attestano, dunque, il progressivo e
costante diminuire del fenomeno.
Mo.C.
ti nuclei famigliari. Le famiglie saranno aiutate nel pagamento dei canoni d'affitto e in
quello delle bollette delle varie utenze.
A sostegno della Caritas sono giunti anche i
Vigili del fuoco di Novara, che lunedì hanno
consegnato a don Borroni una significativa
quantità di alimentari, frutto di una raccolta
avviata al comando di via Generali. Prodotti
ora destinati alle famiglie bisognose della
città. La Caritas si occuperá della distribuzione.
Mo.C.

Le operazioni
della polizia
provinciale
per il rispetto
del lockdown
Oltre quattrocentocinquanta persone controllate (per la precisione 487),
28 verbali elevati per infrazioni legate ai decreti
per il lockdown, 10 dei
quali per attività sportiva
non autorizzata e 18 per
allontanamento dal Comune di residenza. Sono i
dati relativi ai controlli
messi in atto dalla Polizia
provinciale di Novara nell'emergenza Covid-19, da
marzo a maggio.
«I nostri agenti - rileva Andrea Bricco, consigliere delegato alla Polizia provinciale - sono intervenuti in
tutto il territorio insieme
con le Guardie ecologiche
volontarie della Provincia e
con i volontari delle Guardie giurate ittiche e venatorie». I controlli lungo le
strade provinciali «sono
cominciati il 12 marzo e si
sono conclusi il 10 maggio». La Polizia provinciale
ha eseguito, come successo
in altre parte d’Italia, alcuni controlli con l'aiuto del
drone in dotazione all’Ente. Il velivolo si è alzato in
volo sei volte su Novara e
poi su San Pietro Mosezzo,
Briona, Barengo, zone dove
erano stati segnalati diversi
episodi di assembramento.
Mo.C

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Gianfranco Quaglia presidente
Marco Carmine, Eugenio Del Boca, don Massimo Martinoli e Maurizio Riboni consiglieri

Edizione STAMPA DIOCESANA NOVARESE SDN s.r.l.
28100 Novara, vicolo Canonica 9/27 - www.sdnovarese.it
ABBONAMENTI Ufficio abbonamenti: tel 0321.661669
AMMINISTRAZIONE Novara, vicolo Canonica 9/27, tel. 0321.661650
Ufficio amministrativo: tel. 0321.661671

NOVARA

Email: direttore@sdnovarese.it

VALSESIA
ilmonterosa@sdnovarese.it
ARONA
ilsempione@sdnovarese.it
OLEGGIO cittadinooleggese@sdnovarese.it
IL RICREO
ilricreo@sdnovarese.it
GALLIATE
ecodigalliate@sdnovarese.it
DESK
grafica@sdnovarese.it
CRONACHE LOCALI province@sdnovarese.it

EDIZIONI SU CARTA (SINGOLO SETTIMANALE): Abbonamenti annuali all’edizione su carta di un settimanale
(48 numeri nell’anno solare): in Italia e all’estero: € 66,00 (sostenitore € 80,00) più spese postali per l’estero. Per l'Italia inviare la somma con conto corrente postale n. 10963288 intestato a Stampa Diocesana Novarese SDN s.r.l., vicolo Canonica
9/27, 28100 Novara, specificando in causale l’edizione alla quale ci si vuole abbonare. Per l’estero telefonare all’Ufficio.

EDIZIONE DIGITALE UNICA CON TUTTE LE EDIZIONI DEL SETTIMANALE
Il settimanale è disponibile anche in edizione digitale, leggibile da computer, tablet e
smartphone. L’abbonamento fornisce accesso a tutte le edizioni, disponibili dal mattino
del giorno di uscita, ed è a periodo (dodici o sei mesi dall’attivazione, indipendentemente dai numeri pubblicati nel periodo). Abbonamento annuale € 39,90, abbonamento semestrale € 19,90.
Per abbonarsi al digitale occorre visitare il sito internet dell’edicola San Paolo (http://www.edicolasanpaolo.it/settimanale-diocesano/l-azione.aspx, anche utilizzando il QRcode a fianco) o utilizzare
l’app Agdnews (vedi icona sopra) su App store.

DIGITALE:
ABBONATI QUI

TIPOGRAFIA E STAMPA
Fotocomposizione: Servizi Grafici di Tagliabue Marco 28100 Novara, vicolo Canonica 9/27, tel 0321.661676
Stampa rotoffset: Tipografia Commerciale, 27024 Cilavegna (Pv), corso Roma 200, tel. 0381.96138

La citata testata fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

Questo settimanale è
iscritto alla FISC,
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

L’Informatore ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Gli articoli pubblicati su questo periodico non sono riproducibili ai sensi della legge 633 del 22/04/1941
Autorizzazioni del Tribunale di Novara: L’Informatore, n. 164 del 10.02.1965

20

venerdì 22 maggio 2020
INIZIATIVE DEL COMUNE

Rilancio del commercio a Novara,
orari estesi e plateatico più “facile”

NOVARA

Richiesta di dehors o ampliamento di
quelli attuali e burocrazia più snella:
da oggi, per i titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande è possibile inviare la richiesta
semplicemente attraverso la compilazione di un modulo da rimandare compilato al Suap via mail.
Il modulo, pubblicato sul sito del Co-

PROVINCIA

Scuola a distanza
per ragazzi disabili

N

onostante le gravi difficoltà organizzative
alle quali ci si è trovati a far fronte nel periodo dell’emergenza legata al Coronavirus,
il Settore Istruzione della Provincia ha portato avanti il servizio di assistenza educativa
per i ragazzi con disabilità che
frequentano la Scuola secondaria di secondo grado.
«Al momento – spiega il consigliere delegato Andrea Crivelli
- stiamo svolgendo il servizio
con centoventi ragazzi con disabilità del nostro territorio per
oltre settecento ore. Si tratta di
un risultato importante, che
abbiamo potuto raggiungere
non appena la certezza della fine
dell'anno scolastico ha reso possibile attivare al cento per cento il servizio dopo una prima
fase sperimentale. Abbiamo superato le criticità emerse da

parte di alcuni Istituti attivandolo direttamente come Ente attraverso la cooperativa appaltatrice del servizio»
Da parte della cooperativa “Eurotrend Assistenza”, da tempo
appaltatrice del servizio per
conto della Provincia, <<il riscontro del lavoro è davvero ottimo. Abbiamo ricevuto – spiega Serena Penna, coordinatrice
del servizio – impressioni più
positive da parte degli operatori, che sono stati coinvolti nell’organizzazione dell’attività fin
dall’inizio. Anche da parte delle famiglie dei ragazzi è stata
espressa soddisfazione sia per
quanto riguarda le modalità,
sia anche per l’avvio reso particolarmente celere dall’intervento della Provincia, che è riuscita a valorizzare l’importanza
e il ruolo degli educatori all’interno della scuola».

mune di Novara, consente alle attività
(come bar, ristoranti ecc) rimaste finora chiuse a causa dell’emergenza Covid–19, di chiedere, in particolare,
l’ampliamento del proprio dehor fino a
raggiungere una superficie maggiore
rispetto a quella attuale, per permettere di riprendere il servizio, nel rispetto
del distanziamento previsto dalla nor-

Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei conti
ed i dipendenti dell’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero accompagnano in preghiera il
passaggio alla Celeste Gerusalemme di
S.E. cardinale
RENATO CORTI
e ricordano con gratitudine
la sua premura perchè l’Istituto amministrasse con
attenzione i beni della
Chiesa.
Novara, 12 maggio 2020

Impresa funebre ITOF
I volontari e le volontarie
della Pia Casa Divina
Provvidenza partecipano al
lutto per la scomparsa del
cardinale
RENATO CORTI
Presidente della Pia Casa
Divina Provvidenza da 20
anni, uomo sensibile ai bisogni della gente e al volontariato.
Novara, 18 maggio 2020

FARMACIE

Impresa funebre ITOF

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
VITALIANA
RONDANO
ved. GATTONI
di anni 87
Ne danno il triste annuncio la figlia Patrizia con
Mauro, la nipote Susanna
con Marco e la piccola
Francesca, i parenti tutti.
Un ringraziamento particolare alla dottoressa Gabriella Francalacci per le
amorevoli cure prestate.
Il funerale avrà luogo venerdì 22 maggio alle 15.30
nella chiesa parrocchiale
Regina della Pace a Vignale, preceduti dalla recita
del S.Rosario alle 15.10.
La cara salma sarà cremata e le ceneri riposeranno al cimitero di
Serravalle Sesia.
Si pregano i presenti di
attenersi alle indicazioni
del Governo per le misure
di contenimento del contagio Covid-19. La capienza
massima è di 80 persone,
entrare uno alla volta, obbligo di mascherina e sanificazione delle mani,
osservare il distanziamento, evitare assembramenti.
Novara, 20 maggio 2020

DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 22: San Paolo (via Pola 24); sabato 23:
Sant’Agabio (c.so Milano angolo via San Giulio); domenica 24: Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia); lunedì 25: Agnelli (c.so Cavallotti 2); martedì 26: Vignale
(c.so Risorgimento 374); mercoledì 27: Invernizzi (c.so
Italia 42); giovedì 28: Bicocca snc (via XXIII Marzo 216).
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

La classe 1936 partecipa
al lutto di tutta la Comunità
Novarese per la scomparsa
del coscritto
cardinale
RENATO CORTI
vescovo emerito
di Novara

Impresa funebre ITOF

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

Novara, 12 maggio 2020

FRANCO CASALI

Impresa funebre ITOF

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

mativa.
Allo stesso tempo, per chi ne fosse
sprovvisto, si può fare richiesta di nuovo plateatico.
“Inoltre – spiega Sindaco Canelli –
diamo la possibilità ai parrucchieri che
sono chiusi ormai da due mesi e mezzo
di riaprire già il 18, anche se è un lunedì, tradizionale giorno di chiusura di
queste attività”.
Infine ampliamento degli orari di apertura: “I negozi potranno rimanere in
città dalle 7 alle 22. Chiaramente sulla
base di singole valutazioni da parte dei
titolari”.
Un grazie all’affezionata
Ameze che l’ha assistito
con amore e al buon Andrea.
Il funerale ha avuto
luogo lunedì 18 maggio
alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio.

tenersi alle indicazioni del
governo per le misure di
contenimento del contagio
Covid-19.
Novara, 18 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

Novara, 14 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO
Maria Grazia Mazzucco
ringrazia di cuore quanti, in
modi diversi, hanno preso
parte al suo dolore, nel ricordo del marito
GIUSEPPE BUZZETTI
Novara, 19 maggio 2020

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

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
GIOVANNI
MAGNABOSCO
di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, i
figli Paolo e Massimo con
Marilena, parenti e amici
tutti.
I funerali hanno avuto
luogo giovedì 21 maggio
alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea
con successiva tumulazione al cimitero urbano.
Novara, 17 maggio 2020

Impresa funebre ITOF
ROSARIO MERCURI
di anni 46
Ne danno il triste annuncio la mamma Rosaria, il
papà Pietro, il compagno
Gianni, il fratello, le sorelle, i cognati con le rispettive famiglie, i nipoti,
gli amici e i parenti tutti.
I funerali hanno avuto
luogo giovedì 21 maggio
alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe
con successiva cremazione
al cimitero di Novara e le
ceneri riposeranno nel medesimo.
Milano, 17 maggio 2020

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
ROMOLO FIORETTO
di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie Giuse, il figlio Stefano con Ornella, la
sorella Ada, il fratello Luciano, il cognato Augusto
con Margherita e Giulia,
amici e parenti tutti
I funerali hanno avuto
luogo giovedì 21 maggio
alle 14 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore con
successiva tumulazione nel
cimitero di Novara.

Impresa funebre ITOF
Novara, 18 maggio 2020

Novara, 19 maggio 2020
di Brandino, Celiento, Galli, Miglio-Prelli, Sacco Giovanni

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

L’Amministrazione della
Provincia di Novara partecipa al cordoglio dell’intera
Diocesi per la dolorosa
scomparsa del
cardinale
RENATO CORTI
vescovo emerito
di Novara
Novara, 12 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF
Prendilo, Padre, tra le tue
braccia perchè ha molto
amato
GIUSEPPE BUZZETTI
Lo salutano la moglie
Maria Grazia Mazzucco e i
suoi cari Liliana, don Giovanni, Nexhi, Gent, Elton,
Evis con le loro famiglie.

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
ANNA MAIORANO
ved. CAPPUCCI
di anni 83
Ne danno il triste annuncio le figlie Patrizia e Roberta, la nipote Victoria, la
sorella, i fratelli con le rispettive famiglie, amici e
parenti tutti.
I funerali avranno luogo
venerdì 22 alle 10.30 nella
chiesa
parrocchiale
Sant’Andrea Apostolo di
Pernate, seguirà la cremazione al cimitero di Novara.
Si prega ai presenti di at-

Impresa funebre ITOF

Per questi
spazi
rivolgersi a:

0321-661672
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La struttura di Ortopedia e traumatologia
ha chiuso il reparto di ricoverati Covid
La graduale e costante riduzione del numero di ricoverati Covid positivi all’azienda ospedaliero-universitaria di Novara, pur non facendo venir meno l’attenzione all’epidemia, ha portato alla
chiusura del reparto riservato a pazienti
affetti da Coronavirus che era stato
aperto nella struttura di Ortopedia e
traumatologia. E’ quindi in corso l’opera

di sanificazione e riorganizzazione del
reparto che, a breve, tornerà a funzionare come orto-trauma. Nel frattempo
un’altra riorganizzazione è prossima: il
secondo piano del Padiglione B verrà,
infatti, riservato al Dipartimento toracocardio-vascolare, ovvero cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia vascolare.

Mercoledì, dati forniti dallo stesso nosocomio, i ricoverati Covid positivi al Maggiore erano 54. Un numero che attesta
la costante minor pressione sull'ospedale novarese. Nell'ultima settimana si è
passati da 70 a circa 50 pazienti Covid,
con un dato che costituisce meno di un
terzo dei malati positivi del momento
più critico dell'emergenza. Dei 54 ricoverati a giovedì pomeriggio, 21 sono di
Novara, 26 della provincia, 3 del Piemonte e 4 da fuori regione. Due i ricoverati in terapia intensiva e sette in subintensiva.
Mo.C.

PER L’EMERGENZA

DONAZIONE

Croce Rossa, più volontari
e si riorganizza l’attività
A

umento del numero di
ambulanze attrezzate
per le emergenze messe
a disposizione del 118 e un rapporto costante con il Comune.
Ma anche gestione dei servizi ordinari (dialisi, trasporti e dimissioni) e il coordinamento
dei volontari, sia quelli effettivi,
sia quelli in servizio civile, come
anche dei volontari temporanei.
Sono alcune delle attività svolte nell’emergenza Covid dal Comitato di Novara della Croce
Rossa (Cri), i cui volontari sono
in prima linea nell’aiutare la
popolazione.
«Abbiamo dovuto riorganizzare - spiega Paolo Pellizzari, presidente Comitato novarese Cri gran parte delle attività. Siamo
stati impegnati da subito e immediatamente abbiamo dovuto
intervenire per tutelare la sicurezza dei volontari e delle per-

NOVARA

sone soccorse. La prima settimana è stata molto difficile, poi
tutto è andato a regime. Abbiamo dovuto reperire dispositivi di
protezione individuale per tutti, ricorrendo a una raccolta
fondi su Gofundme. Gli interventi sono aumentati così come
anche i tempi di svolgimento, viste le procedure di vestimento e
svestimento degli operatori».
Sin dall'inizio dell'emergenza la
Cri ha fornito un equipaggio in
più per l'emergenza. «Abbiamo sospeso alcuni servizi, in
particolare quelli per eventi
sportivi. Con la Scorpion siamo
stati impegnati nel servizio di
consegna della spesa agli anziani, servizio che terminerà il 22
maggio e per il quale abbiamo
messo a disposizione tutti i pomeriggi due equipaggi (ora è uno
solo), ma anche nel trasferimento dei pazienti Covid dal no-

socomio a casa o sino a Verranno». Un dato positivo emerge
dai volontari temporanei, nuovi volontari che si sono messi a
disposizione in questi mesi di
pandemia. «Sono arrivate 200
domande e un centinaio sono
entrati in azione».
Un periodo che ha dovuto garantire sicurezza e vicinanza ai
volontari, come rileva Michela

VOLONTARI
DELLA

CROCE
ROSSA:
FOTO
DI GRUPPO

Paone, volontaria Cri, che, in
questi mesi, ha coordinato le attività per la gestione in sicurezza dei soccorsi di emergenza e
dei trasporti ordinari. «E' stato
necessario garantire l'assistenza agli equipaggi in partenza e al
rientro. Un percorso inizialmente svolto nel nostro parcheggio, ma che poi, per più sicurezza, è stato spostato in una
tenda posta nel parcheggio adiacente. La vestizione avviene nei
locali interni della Cri, la svestizione nella tenda, con tanto di
sanificazione di uomini e mezzi. Il valore aggiunto è stato occuparsi del volontario, della sua
tranquillità. Una cosa che ha influenzato molto, essendo volontari, è stata l'impossibilità
di stare vicino alle persone soccorse come prima dell'emergenza».
Monica Curino

Dieci tablet
acquistati da Assa
a favore
delle famiglie
all’ex Campo Tav
I dieci tablet acquistati da
Assa e consegnati al Comune di Novara sono destinati
ai ragazzi delle scuole primarie di Novara che risiedono con le loro famiglie all’ex Campo Tav
«Abbiamo prontamente
contribuito all’iniziativa
promossa dal direttore generale del Comune di Novara - commenta il presidente di Assa, Yari Negri in quanto riteniamo anche
nostra la responsabilità di
collaborare con la comunità
scolastica. I tablet messi a
disposizione da Assa siano
contenti che servano a garantire l’accesso alla didattica a distanza dei ragazzi
delle famiglie che si trovano in particolare stato di
necessità e di bisogno in un
contesto in cui Assa, ormai
da anni, è operativa compiendo interventi di riqualificazione e messa in sicurezza».

DIFFERENZIATA

LABORATORIO DI SARTORIA

Da martedì 26 maggio
riapre l’isola ecologica
di via Delle Americhe

“Gli altri... siamo noi”: progetto
dell’Associazione Down Novara

D

a martedì 26 maggio
riaprirà anche l’Area
Ecologica Comunale
di via Delle Rosette, angolo
con via Delle Americhe, che
sarà aperta con il consueto
orario, ossia nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 12 alle ore 18,
il sabato dalle ore 10 alle ore
18, la domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Giorni di chiusura sono il lunedì e le festività.
L’Isola ecologica di via Sforzesca continuerà a rimanere
aperta da lunedì a sabato dalle 9 alle 15, orario continuato.
In entrambi le aree ecologiche
l’accesso è consentito per tutte le categorie merceologiche, verde compreso, esclusi-

vamente su appuntamento,
previa prenotazione telefonica.
Per la prenotazione si deve telefonare al numero 0321
483815 che da giovedì 21
maggio sarà attivo anche al
mattino dalle 10,30 alle 13:30,
oltre che al pomeriggio dalle
ore 14:15 alle ore 17:45, dal lunedì al venerdì.
Per l’ingresso alle aree ecologiche occorre presentarsi puntuali, nel giorno e all’orario
che viene assegnato al momento della prenotazione ed
è obbligatorio essere muniti di
mascherina, guanti e tessera
sanitaria.
L’accesso è consentito a un
unico utente, non sono ammessi accompagnatori.

“G

li altri … siamo
noi” è il titolo
del nuovo progetto messo in campo dall’Associazione Down Novara
(Adn), realtà guidata dalla
presidente Carmen Roberta
Desimone. Un’iniziativa che
prevede l’avvio di un laboratorio di sartoria, in grado di
produrre mascherine per il
contrasto al Coronavirus.
L’associazione, come tante altre, in questo periodo difficile, sta vivendo settimane di
notevole disagio, soprattutto
economico.
Se, infatti, sino al 7 marzo, era
stato possibile proseguire con
alcune raccolte fondi realizzate
in piazza tra Novara e zone limitrofe, consentendo di pro-

seguire e di coprire quelle piccole ma necessarie spese quotidiane, l’emergenza Covid-19 ha
poi bloccato tutto.
La sede è stata chiusa e le difficoltà sono cresciute. Ma in aiuto dell’associazione è arrivata la
creatività. Grazie a una volon-

ALCUNE
DELLE
MASCHERINE
REALIZZATE

taria, che, nel tempo libero, si
dedica all’hobbysmo, ecco che si
darà il via alla produzione di
mascherine di stoffa lavabili,
per adulti e bambini, il cui ricavato, tolte le spese per il materiale, andrà a favore dell’associazione.
Periodicamente, sulla pagina
Facebook dell’Adn, compariranno le stoffe, che varieranno
in base alle disponibilità.
«Se ci fosse qualche benefattore o benefattrice - rilevano dall’associazione - che volesse donare delle stoffe, degli scampoli, ne saremmo felici». Per informazioni si può scrivere all’associazione su Facebook o al numero
della
presidente
(3487752241).
Mo.C.
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Premio Cantelli concluse le iscrizioni
i finalisti annunciati il 17 giugno

NOVARA
ESEMPIO

Eccellente
progetto di
crowfunding
per riallestire
il foyer
La Regione aveva inserito il
progetto di crowdfunding per
il riallestimento del foyer del
Faraggiana tra le esperienze
più significative relative alla
raccolta fondi, presentandolo poi a livello europeo. Ora gli
esperti definiscone il progetto come eccellente «La pratica – si legge - è un ottimo
esempio di raccolta fondi innovativa per la conservazione e il rinnovamento del patrimonio culturale. La buona
pratica dimostra che oltre al
risultato finanziario una campagna simile ha un impatto
positivo sul coinvolgimento
della comunità La pratica potrebbe interessare le regioni e
le città con finanziamenti insufficienti per la conservazione del patrimonio culturale, disposti a sperimentare
strumenti di finanziamento
innovativi».
Mo.C.

Sono 206 giovani direttori e direttrici
d’orchestra provenienti da 38 Paesi e da 4
diversi continenti gli iscritti al Premio Internazionale di direzione d’orchestra Guido Cantelli, il cui bando è scaduto venerdì
15 maggio. Le domande arrivano dall'Australia e dalla Corea del Sud, dal Brasile e
dalla Russia, passando, solo per citarne
alcuni, per Giappone, Hong Kong, Kazaki-

stan, Taiwan e Nuova Zelanda. Oltre che
l’Italia, gli altri Paesi con il maggior numero di candidati sono Germania, Spagna e
Stati Uniti. I direttori d’orchestra Matteo
Beltrami, Jordi Bernàcer e Antonino Fogliani formano la giuria che si occuperà
della preselezione tramite registrazioni video e curriculum.
I finalisti verranno annunciati il 17 giugno

e affronteranno le prove del concorso a
Torino sul podio dell’Orchestra del Teatro
Regio dal 9 al 12 settembre, davanti a una
giuria presieduta dal direttore d’orchestra
Donato Renzetti. Il 13 settembre, poi, a
Novara, si terrà la finale, che impegnerà i
concorrenti nello stesso programma diretto da Cantelli nel suo ultimo concerto.
Dopo quarant’anni di pausa il Premio viene riproposto grazie all'iniziativa del teatro Coccia e in occasione del centenario
della nascita di Cantelli, direttore d’orchestra novarese che scomparve nel 1956
in un incidente aereo a Orly, a 35 anni.
Mo.C.

BIGLIETTI RIDOTTI E VISITE IN CITTÀ

Teatro Faraggiana solidale
con gli operatori sanitari
“P

ercorsi sulla bellezza” è il titolo
del nuovo progetto messo in campo da Teatro Faraggiana, Agenzia Turistica Locale e Upo Alumni,
che riunisce i laureati dell’Università del Piemonte Orientale. Obiettivo, creare iniziative culturali per il personale
sanitario, con biglietti sempre
ridotti per cinema e teatro, visite guidate e molto altro.
«Abbiamo pensato a un gesto
comune di ritorno da parte di
noi tutti – hanno spiegato i
promotori – ossia offrire le
nostre competenze a queste
categorie di lavoratori, con
un accordo che darà il via a
una serie di importanti azioni in ambito culturale. Questi
professionisti, da tutti dipinti come eroi sino alla seconda
settimana di lockdown, stan-

no finendo nel dimenticatoio,
privi di tutele. Giungeranno
alla fine di questo percorso
provati. Ecco l’idea di “Percorsi sulla bellezza”: fornire
strumenti per sopportare
quanto lo stress avrà causato».
A dare lo spunto, Giulia Luoni, giovane collaboratrice del
teatro novarese. «L’idea è
giunta da Giulia – racconta
Vanni Vallino, presidente
Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana – Puntiamo molto
sulla formazione dei giovani
sulla gestione dei teatri e vedere che da loro arriva un’idea
di questo tipo non può che farci piacere. Abbiamo quindi
trovato le sinergie di Atl e
Upo Alumni, come anche dell’Ordine dei medici, che ci
hanno subito sostenuto. Vogliamo promuovere percorsi

culturali per il personale che
si è speso in prima linea per
l’emergenza Covid». Il progetto prevede biglietti sempre
ridotti per cinema e teatro
sino a giugno 2021, visite guidate gratuite alle bellezze di
Novara, da chiese a musei,
passando per percorsi antonelliani, grazie a guide professioniste (da luglio 2020),
visite guidate al teatro Farag-

IL VOLANTINO
CHE
PUBBLICIZZA
L’INIZIATIVA

PROSPETTIVE PER LE SALE NOVARESI

Cinema, «Riaprire sarà complicato»

Mario Tosi: «Ci prepariamo, ma speriamo in meno restrizioni»

T

ra poco più di 20 giorni è prevista la riapertura ufficiale delle sale
cinematografiche. La data indicata nel nuovo decreto ministeriale approvato dal Governo è quella del 15 giugno.
Si potrà così tornare ad assistere a una proiezione direttamente in sala e non più solo
sullo schermo di un pc. Ma
come vivono i gestori questa
scelta e le norme fissate per la
riapertura? «È positivo che
finalmente, dopo tanto tempo,
sia stata almeno fissata una
data in cui poter riaprire. Si
erano dimenticati di noi –
commenta Mario Tosi, gestore in città di Vip e Araldo – Ritengo però sia una data in sospeso, senza contare che è un

lunedì e, in genere, in tutte le
sale il nuovo film arriva al
giovedì. Non solo. Al momento il decreto prevede una riapertura con norme da seguire
troppo stringenti e che non facilitano il lavoro. Dover provare la febbre a chi viene a vedere un film, per un piccolo cinema, è difficile, direi quasi
improponibile. Prevede l’assunzione di nuovo personale».
Non solo. Ci sarà la sala da sanificare, il pubblico da tenere
distanziato e «viene chiesto
di incentivare il biglietto elettronico, altro elemento che
crea criticità. In questi giorni
mi sono informato con il sistema informatico. Aggiungi –
continua Tosi – che il pubblico dovrà essere controllato in

entrata e in uscita. È buona
cosa che ci sia una data, ma
vorremmo vedere più chiaramente come evolve la situazione. So di sale che, a queste
condizioni, pensano di riaprire a settembre. Noi certo metteremo la barriera alla cassa
anche al Vip, all’Araldo già

L’ESTERNO
DEL CINEMA

ARALDO

c’è. Infine viene vietata anche
la vendita di bibite, caramelle,
patatine, quando il bar permetteva spesso di arrotondare. Così risulta tutto asettico.
Io spero di poter aprire con
meno restrizioni e con una
normativa più chiara. Non credo avremo problemi coi posti,
perché da noi, saltando solo
una poltrona, c’è già la distanza di un metro. Certo dà
da pensare distanziare marito
e moglie. L’augurio, per tutti,
è in una riapertura con norme
meno restrittive». E un eventuale ritorno del cinema all’aperto? «No, no, ho già dato.
Poi con Netflix, Amazon Video
e altri, non avremmo mai il
pubblico di un tempo».
Monica Curino

giana con un percorso storico
artistico e architettonico (da
settembre 2020) e pillole di
bellezza, ossia mini interventi video pubblicati sui siti dei
partner del progetto, che illustrano musei, quadri. Ma anche percorsi formativi gratuiti sui contenuti della comunicazione interpersonale.
Iniziative tutte gratuite. Il
progetto è stato illustrato anche dal direttore artistico del
Faraggiana, Lucilla Giagnoni,
dal presidente dell’Ordine dei
Medici, Federico D’Andrea,
da Maria Rosa Fagnoni (Atl
Novara) e da Francesca Boccafoschi e Andrea Rognoni
(Upo Alumni). Logo del progetto, un particolare dell’Ultima cena di Gaudenzio Ferrari, conservato nel Duomo di
Novara.
Monica Curino

FILM A CASA

MioCinema,
piattaforma
on line che aiuta
i gestori
della propria città
Anche Araldo, Faraggiana e
Vip hanno aderito alla piattaforma digitale MioCinema
(www.miocinema.it), il cinema a casa. Si tratta di una
piattaforma che interagisce
con le sale locali; si possono acquistare i film anche di
prima visione che restano visibili per 30 giorni e 48 ore.
L’aspetto più interessante è
proprio l’interazione con una
sala cinematografica di riferimento nel territorio. «Il biglietto virtuale che si acquisterà – spiega Tosi - sarà
suddiviso tra il cinema locale, il distributore del film e la
piattaforma».
Mo.C.
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San Rocco calcio, allenamenti virtuali
insieme a #losportunabellascatola
Allenamenti sulla piattaforma Zoom e
tanti incontri socio formativi con tutti i
ragazzi del settore giovanile. Il San Rocco Calcio, in stretta collaborazione con il
progetto #losportunabellascatola curato
dalla psicologa dello sport Fabiola De
Paoli, da alcuni giorni sta ‘muovendo’ i
suoi passi sul web con un ben preciso
obiettivo. «In verità - spiega l’allenatore

Davide Ferrara - avevamo già iniziato in
questa direzione ben prima dell’emergenza Covid-19. La pandemia ci ha rinchiuso in casa, adesso questo progetto
online assume un’utilità ancora maggiore perché ci permette di rimanere in
stretto contatto con tutti i nostri ragazzi
e anche con quelli che frequentavano l’oratorio ora obbligatoriamente chiuso». Il

programma dei lavori, che si svolgono in
diversi orari anche più volte la settimana, racchiude però una più ampia platea
di persone interessate. «Oltre ai ragazzi continua Ferrara - il progetto con la dottoressa De Paoli risulta oltremodo utile
per la formazione anche per i famigliari
e per tutti i dirigenti a vario titolo che
compongono la nostra società. Insomma
un programma di varie iniziative che
permette di stare per quanto possibile
tutti insieme a 360° senza lasciare indietro nessuno». A collaborare anche gli allenatori Marco Contartese, Rossano Denetto e Massimo Verzaro.
Fla.Bo.

STREAMING ON DEMAND

INTERLINEA

Piattaforma “onTheatre”
dedicata allo spettacolo
I

l ministro ai Beni culturali
Dario Franceschini, ad
aprile, aveva parlato di una
piattaforma digitale in grado di
offrire la cultura italiana a pagamento, una sorta, aveva detto, di «Netflix della cultura».
Bene, occorrerà fargli sapere
come qualcosa di simile sia già
in rampa di lancio. Il suo nome
è “OnTheatre” e per metà ha
una mente novarese. Dietro al
progetto ci sono due artisti: il
direttore d’orchestra novarese
Massimo Fiocchi Malaspina e
Lucrezia Drei, giovane soprano
milanese.
Un’idea nata a fine febbraio.
Una piattaforma pensata per lo
streaming on demand a pagamento e dedicata allo spettacolo
dal vivo.
Un’iniziativa raccontata anche
dal giornalista Gianluca Nico-

letti, che ha ospitato Fiocchi
Malaspina e Drei, venerdì, nella sua trasmissione su Radio24
“Melog”.
«Abbiamo iniziato a pensare
alla piattaforma - spiega Fiocchi - a fine febbraio con i primi
spettacoli che saltavano causa
Covid. Abbiamo depositato l’idea di una piattaforma streaming dedicata al teatro e, più in
generale, allo spettacolo dal
vivo. Uno strumento che potrà
portare un po’ d’ossigeno a chi
vive di questo mestiere. Va
bene - aggiunge il musicista stare accanto al pubblico, ma il
lavoro va riconosciuto in tutte
le sue forme. No agli streaming
a pioggia».
Drei e Fiocchi hanno contattato artisti e teatri per proporre
loro di condividere su “OnTheatre” (www.ontheatre.tv) le pro-

prie produzioni. «Abbiamo già
un cartellone pronto a partire.
Teatri, compagnie, che vogliano fornirci il loro materiale,
noi ci siamo: lo distribuiremo
sulla piattaforma. Per gli artisti
“OnTheatre” non avrà costi.
Per chi fruirà degli spettacoli ci

sarà un prezzo equo e non certo come a teatro». La piattaforma è a disposizione di teatri di prosa, enti lirici, compagnie di musical, balletto, attori,
musicisti e cantanti, compagnie con spettacoli per bimbi. I
contenuti caricati saranno acquistabili dalla piattaforma.
Nella prima fase alcuni potranno essere offerti gratuitamente.
“OnTheatre” non vuole e non
può sostituire lo spettacolo dal
vivo.
«Io stesso - spiega Fiocchi - voglio tornare a fare musica dal
vivo. È uno strumento nuovo,
che garantisce in questo periodo la sopravvivenza di molte forme di spettacolo e consente di riscoprire nuovi repertori».
Monica Curino

ANIMAZIONE

Giochi e attività on line dedicati ai bambini
strumenti per mantenere contatti solidi

O

rganizzazione e intrattenimento per eventi?
In tempo di coronavirus si può. Soprattutto con e
per i bambini. Lo spiega Mara Di
Mirto, titolare di Mara Animazione, società che si occupa di
questi servizi in tutto il Piemonte e nella vicina Lombardia. «Ci
siamo orientati su un tipo di intrattenimento virtuale rivolto in
particolare modo proprio ai più
piccoli» ha sottolineato Mara. Internet, in tal senso, si sta rivelando strumento oltremodo prezioso. Perché se da una parte
‘serve’ per mantenere i contatti
con una clientela già affezionata consente dall’altra di fidelizzare nuove conoscenze sfruttando un po’ tutti i vari canali social che la tecnologia è oggi in
grado di offrire. «Abbiamo atti-

ve le nostre pagine su Facebook
e Instagram, inoltre è possibile
consultare il sito internet in ogni
momento della giornata. Tutti
questi servizi sono offerti a titolo completamente gratuito, basta collegarsi e seguire gli eventi che in video oppure in foto io
e il mio staff di professionisti e ar-

NOVARA

tisti del settore proponiamo una
o più volte al giorno». Come si
svolge una delle vostre giornate
tipo? «Ci ispiriamo spesso e volentieri al metodo Montessori,
curando ogni particolare per arrivare nel più breve tempo possibile al miglior risultato. I video
riguardano piccoli e semplici lavoretti che è possibile fare stando comodamente a casa. Tra gli
ultimi che abbiamo registrato c’è
‘impariamo l’alfabeto’, ‘impariamo i numeri’». Ma non è tutto, anche perché molto è ancora
in fase di prossima implementazione. «Stiamo studiando altre
forme di ‘aggregazione’ a distanza, per quanto e come ci è
possibile, seguendo le linee guida obbligate da un lockdown
che ancora non ci permette
un’attività più ampia secondo i

nostri canoni abituali. Così accanto alle lezioni di ballo siamo
prossimi alla pubblicazione on
line di video letture e, addirittura, letture animate sperando di
offrire un servizio sempre più seguito e apprezzato».
«Al momento - conclude Di Mirto - siamo molti soddisfatti del
seguito che stiamo ottenendo.
Certo la nostra attività è sinonimo di aggregazione, di star bene
divertendoci tutti insieme. Quando si potrà manterremo le distanze sfruttando le ciambelle da
bagno oppure delimitando gli
spazio con i cerchi. Saremo ancora ‘lontani’ ma cercheremo di
sentirci sempre più vicini». Ulteriori informazioni si possono
avere contattando il numero
346-6395900.
Flavio Bosetti

Nuovo libro
per la novarese
scrittrice e docente
Anna Maria
D’Ambrosio:
“Che fai tu, luna, in ciel?
dimmi, che fai/ Silenziosa
luna?”. Nell’atto dello scrivere a chi si rivolge il poeta? E
a chi si rivolge il fedele in
preghiera?
Sono le domande che si
pone la scrittrice e docente
novarese Anna Maria D’Ambrosio nel suo nuovo libro
“Vergine luna, Il tu nella
poesia e nella preghiera”, volume edito da Interlinea
(152 pagine, 20 euro).
“Vergine luna” accompagna
il lettore in un itinerario affascinante alla ricerca del
vero interlocutore nella poesia (da Leopardi a Emily
Dickinson, da Rilke ad Antonia Pozzi) e nella preghiera
(dai Salmi al Padre nostro,
dalla lauda alle Confessioni
di Sant’Agostino e al “Tu”
dei mistici, fino all’apostrofe
irriverente di Baudelaire
all’“ipocrita lettore, mio simile, fratello!”), un interlocutore assente, che rappresenta l’Altro rispetto all’io.
La rassegna di testi selezionata da D’Ambrosio in “Vergine luna” deriva da una lettura trasversale di poesie e
preghiere alla ricerca dell’interlocutore, al fine di giungere a uno schema interpretativo applicabile a una serie
illimitata di testi. L’autrice
segnala «il diverso atteggiamento nei confronti dell’ipotetico interlocutore: la preghiera ha fede in lui, la poesia lo ricerca trovandolo, di
volta in volta, nei soggetti
più disparati». Nelle due sezioni del libro si analizzano
tra gli altri il “tu obliquo” di
Emily Dickinson, il “tu taciturno” di Cesare Pavese e
poi, nella sezione dedicata
alla preghiera, il “tu altissimo e vicinissimo” di Sant’Agostino, quello dei Salmi e
della lauda. D’Ambrosio nel
2011 ha vinto il premio Rhegium Julii per l’inedito di
poesia con la raccolta “Costretti a calpestare l’erba”, finalista al premio Alessandro
Manzoni 2013.
Mo.C.
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NELLA BASSA

I volontari in aiuto a
Tornaco e Borgolavezzaro

SI TORNA
A MESSA

«La nostra vita come comunità non si è mai
fermata, ma questa domenica è sicuramente qualche cosa che cambia l’orizzonte
che ci ha segnato nel corso delle ultime settimane e dobbiamo preparaci ad accoglierla». È il parroco di Borgolavezzaro e di
Tornaco don Gianfranco Regalli ad esprimere attesa e cautela sulla ripresa delle

PADRE
MARCO
CANALI

messe festive.
«Abbiamo predisposto ogni passaggio tra
quelli richiesti - ci dice - ci saranno volontari sia a Borgolavezzaro che a Tornaco a
dare una mano all’ordinato ritorno a Messa. Non dobbiamo dimenticare che siamo
ancora di fronte ad una situazione molto
problematica, specialmente per le persone
anziane». Don Gianfranco pensa che molti fedeli «pur ansiosi di tornare a Messa - dice
- non saranno in chiesa. Tanti di loro con i
quali ho tenuto aperto un canale quasi quotidiano mi esprimono preoccupazione. Ci

OLENGO

sono anche tante famiglie che hanno anziani
in casa e che tornando a Messa potrebbero
esporsi a qualche rischio di troppo. In
questi giorni abbiamo comunque fatto già
alcuni momenti di preghiera, ad esempio il
rosario in alcuni luoghi all’aperto (ne parliamo a pagina 26 NDR), ma celebrare una
Messa in chiesa è una cosa diversa. La speranza di tutti di tornare ad una vita fatta di
gesti quotidiani è comunque tanta e la preghiera nell’Eucarestia può aiutarci spiritualmente e moralmente»
F.F.

Don Dino Campiotti:
«Racconterò la Pandemia»
Una prima messa festiva, dopo la conclusione del lockdown, quella di domenica 24
maggio, che ricorre in una giornata importante: l’Ascensione. A ricordarlo, don
Dino Campiotti, parroco di Olengo, che, nella sua omelia, racconterà come ha vissuto la pandemia. «Si torna a respirare e a ritrovarci come comunità – commenta – nel

DON EGIDIO
BORELLA

Le comunità in attesa
delle indicazioni
per le attività estive
degli oratori
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giorno liturgico dell’Ascensione, che diventa
opportunità di guardare in alto e soprattutto
di pensare che “il cielo salva la terra!”». Don
Campiotti condurrà alla riscoperta delle tre
“S” nel tempo di pandemia, la solitudine,
il silenzio e la solidarietà. La solitudine della mancanza di confronti con i propri affetti
e poi due aspetti più positivi, pur in tempo
di Covid. Il silenzio, ossia «il ‘tempo’ in cui
ci si può dedicare al faccia a faccia con se
stessi e/o con Dio. Il silenzio è la radice della fede: come si può accogliere il Verbo, la
Parola di Dio fatta carne, senza il silenzio

dell’ascolto?». Nel porsi all’ascolto ecco la
riscoperta dello spirito di solidarietà, in aiuto a chi è sofferente.
A Olengo, per la fase 2 c’è anche la possibilità che la Messa sia più partecipata grazie ad un piccolo accorgimento «in chiesa
ho messo alcuni cartoncini per segnare le
distanze. Lascerò qualche sedia fuori,
così, se il tempo sarà bello, potrà assistere alla messa anche chi, visto il contingentamento, non trovasse posto all’interno».
Mo.C.

SI TORNA
A MESSA

A SINISTRA
LUIGI
MARCHETTI
A DESTRA
DON MASSIMO
MARTINOLI
DON

D
SANTA RITA

Oltre le mascherine
l’importanza degli occhi

D

isagio, Paura, Responsabilità e
Gioia. In queste quattro parole
sono rinchiusi i sentimenti che
avverto in questo momento di ripresa
pubblica delle liturgie.
Il disagio è dettato, anzitutto, dalla prassi sanitaria da adottare, che rende un poco
artefatta la celebrazione dell’Eucarestia.
Nulla in contrario con queste norme, perché sono dettate dalla necessità di preservare la salute. Sono semplicemente un
parroco e non un virologo e devo accogliere quello che le autorità competenti indicano. Non solo, ma devo anche farle osservare, in quanto responsabile del luogo in cui le celebrazioni avvengono. Ma
un certo disagio resta: infatti, la celebrazione eucaristica è l’incontro col Risorto
e tutto ciò che ci è chiesto di osservare limita molto la nostra prossimità fisica alla
quale eravamo abituati. Certamente il
protagonista della Messa è il Signore e sicuramente nella Messa tutto si riceve e
nulla si chiede, tanta è la sovrabbondanza
di Grazia elargita, ma la forma di celebrare, a cui siamo abituati, è fatta anche
di gesti, di parole, di sguardi, di movimenti non possibili in questa fase.
Poi, c’è anche la paura, che va dominata,
soprattutto, da chi presiede, dovendo rassicurare i fedeli che partecipano. A questo proposito non sono pochi quelli che
mi hanno manifestato il loro timore pur
desiderandolo, di tornarei. È normale aver
paura, perché alcuni sono stati colpiti direttamente o nei loro affetti dal Covid,
mentre altri, non vedendo questo nemico invisibile che si annida tra noi, non sanno che ancora bene che cosa fare e come
reagire. Personalmente li ho rassicurati,
dicendo loro cordialmente, che se qualcuno non si sentisse pronto a ricominciare, non si sentisse in colpa. Lo shock
che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è
comprensibile: non è un alibi. Ci è capitato qualcosa che nessuno, se non i più an-

ziani avevano provato, seppur diversamente, nell’ultima guerra …. Infatti, la
vera battaglia contro il virus comincia ora,
imparando a conviverci nel quotidiano,
modificando la gestualità, le abitudini, i
nostri modi di fare e di esserci prossimi.
Insomma, altro è il non aver voglia di andare a Messa perché c’è sempre qualcosa di più importante da fare; altro sono,
invece, i problemi che questa fase richiede.
Da qui deriva la responsabilità di chi è pastore, che ascoltando la voce del gregge
e, soprattutto della parte più debole,
non lo minaccia, ma se lo carica sulle spalle, a cominciare dai più deboli, perché anche loro possano con gradualità sentirsi
protetti e rassicurati nel ripartire nel
cammino della vita ordinaria, in cui la
Messa ha il posto eminente e non uno
spazio tra i tanti.
Ma c’è “da ultimo” e non “ultima” la gioia.
Ritrovare i volti anche, se coperti dalla mascherina, è un desiderio che abbiamo coltivato in questi mesi. Ho pensato che se
le norme impongono solo la copertura di
naso e bocca, lasciano, invece, scoperti
sono gli occhi, che sono “lo specchio dell’anima”. Forse, tutti potremo con gioia
guardarci negli occhi e comprendere
molto di più che da ogni altra gestualità,
ora forzatamente ingessata, di chi ci è vicino e magari fare qualche passo in più
tra noi, col Signore, in un incontro che promette sempre di stupirci. Come accadde
ai due discepoli di Emmaus che, privi di
speranza, incontrarono il Risorto, che continuava a camminare con loro, e lo riconobbero nello Spezzare del Pane, momento nel quale i loro occhi si illuminarono, scoprendo che Gesù non li aveva mai
lasciati, ma che da quel momento sarebbe stato presente con loro e con la Sua
Chiesa fino alla fine dei tempi.
Marco Canali
Parroco di Santa Rita

omenica 24 sarà celebrata la prima messa
festiva aperta alla comunità dopo il lockdown. Dai
parroci l'invito è a un grande
senso di responsabilità.
«La riapertura della chiesa
per le celebrazioni - commenta don Egidio Borella, parroco
di Cerano - seppur in sicurezza, ha portato la nostra comunità parrocchiale a sognare
un futuro più sereno e positivo, ma con i piedi ben piantati per terra, per rispetto, anche,
della salute e della sicurezza
delle persone». La chiesa è
stata sistemata e igienizzata
«per accogliere 250 persone
per le messe e per poter vivere altre celebrazioni, direi soprattutto i funerali, già celebrati in settimana, che sono
sempre un momento di fede,
comunità e vicinanza ai familiari. In queste occasioni – rileva don Borella - ci è parso
che la gente abbia capito come
muoversi in chiesa in entrata
e uscita». Una ripresa della
vita comunitaria e di cammino eucaristico alla ricerca,
dopo questo lungo periodo,
di percorsi «per una parrocchia sempre più creativa e generativa nel futuro». Sabato 23
e domenica 24 alcuni collaboratori con scanner e gel igie-

DON TIZIANO RIGHETTO

LE COMUNITÀ SI PREPARANO

ALLA CELEEBRAZIONE DOMENICALE

Ritornare a Messa con fede
e con senso di responsabilità
I parroci dell’Ovest Ticino
in cui si tornerà all’Eucarestia
nizzante «indirizzeranno e faranno uscire con ordine dalle
messe i partecipanti. I ministri
straordinari della Comunione
saranno impegnati, con il celebrante, a portare la Comunione
dove si trovano le persone». Domenica don Borella accoglierà
tutti «con un 'bentornati e benritrovati', ma saranno soprattutto gli sguardi che dovranno
trasmettere questa sensazione

e il desiderio di sentirsi ancora
e sempre di più 'comunità di
fede e di prossimità'. Si tratta
del primo passo in un contesto
di emotività particolare, al quale dovrà seguire una progettualità comunitaria dopo il Covid». Si resta in attesa anche di
«indicazioni più precise per le
attività estive. Abbiamo già
dato al Comune la disponibilità
degli ambienti parrocchiali

guardano alla prossima domenica, la prima
invitando alla preghiera e alla prudenza
per un progetto, se sarà possibile, condiviso a servizio alle
famiglie in estate». Un desiderio di tornare a messa notato
anche da don Luigi Marchetti,
parroco di Romentino: «lunedì ho subito visto presenti
un bel gruppo di donne, che
era solito frequentare la messa prima del lockdown. Per
loro un grande dono dopo due
mesi senza celebrazioni, pur se

seguivano il Papa in tv alle
7». Partecipare alla messa in
chiesa è più significativo: «è
più importante perché per noi
è gioia dell’incontro. Certo, a
fine messa, dobbiamo evitare
che la gente si fermi sul sagrato a parlare. È difficile adeguarsi a questo distanziamento – spiega don Marchetti – ma
dobbiamo farlo». Per quanto
riguarda l’organizzazione «ab-

biamo pensato alla contingentazione delle entrate e delle
uscite e a un’attenta pulizia
della chiesa. Dopo la messa di
lunedì le donne hanno aiutato
a ripulire tutti i banchi. Una
mano ce la dà anche la cooperativa L’Aquilone. In base alle
ultime disposizioni potremo
disporre in chiesa di 150 posti». Il parroco di Romentino
evidenzia due emergenze. «In

primis i centri estivi per i bambini, categoria più penalizzata
in tempo di Covid. Stiamo attendendo indicazioni. E poi
tanti nuovi poveri. Ecco perché
stiamo proseguendo, grazie ad
aiuti giunti dal Comune, la distribuzione delle borse della
spesa a chi è in difficoltà».
Don Massimo Martinoli, parroco di Cameri: «in chiesa, seguendo il protocollo, disporremo di 180 posti. Resta l’incognita se tutti i parrocchiani
torneranno. C’è ancora molta
paura. A ogni messa avremo
35-40 volontari che aiuteranno a regolare entrata e uscita:
questa volontà di aiutare è
molto bella. Occorre impegno
e responsabilità, due atteggiamenti che, insieme, potranno
condurci, con gradualità, a un
ritorno completo alla normalità». Le messe a Cameri per il
momento saranno una sola
nei giorni feriali, alle 18, sabato alle 18 e domenica alle 9,
alle 11 e alle 18.
Monica Curino

ARONA

«L’Eucarestia cuore della vita di tutte le comunità»
Don Belloni: «Dopo i battage mediatico

«L

a limitazione prolungata alle celebrazioni, accompagnata da un battage dei media
ha ingenerato nella gente l’idea
che la religione era inutile alla soluzione dei problemi in atto».
A dirlo è don Franco Belloni, parroco della Madonna Pellegrina
che ci parla del ritorno alle celebrazioni.
«Quest’idea fa parte del materialismo che pervade le coscienze e che è la causa di tutti i mali

e che prevede che la fede sia ridotta ad un fattore intimistico per
pochi nostalgici, mentre i cristiani dovrebbero sapere che la
fede non è qualcosa da sapere vagamente o qualche preghierina
da ricordare ma è incarnazione
e perciò bisogno della comunità
che vive nella quale fare esperienza del mistero, anche nella liturgia e nella carità operativa. Il
cuore è l’Eucarestia».
Si potrà tornare alla reale normalità? «L’idea che corre di ri-

tornare alla normalità nasconde il rischio di tornare come prima, per molti nella completa dimenticanza della dimensione
spirituale e religiosa della vita:
perciò a molti il tempo di isolamento non è servito alla riflessione ma alla sopportazione.
Non mi interessa questo ritorno
alla normalità che porta alla
messa domenicale come una
delle tante cose della settimana,
e ci può stare bene, ma desidererei un ritorno alla presenza eu-

la gioia del rientrare in chiesa per vincere la paura»
caristica come una novità sorprendente che fa ardere la vita e
la scuote. Un vero ritorno a Dio
che è la vera ragione della vita,
che sta sopra ogni calcolo, che fa
vincere le paure, anche quella della morte, che mette nelle condizioni di sperare e ricominciare
ogni giorno».
Le messe domenicali saranno
alle 8, 9, 10, 11.15, 17 e 18 e dureranno 35 minuti. «Si sta attrezzando definitivamente una
logistica organizzativa sotto la re-

sponsabilità di padre Luigi che
prevede l’accoglienza e la sistemazione dei fedeli nei 125 posti
a disposizione, mentre la chiesa
avrebbe una capienza di 420
posti. La risposta dei volontari è
buona e le messe sono quasi tutte coperte per l’accoglienza. Mentre ad ogni messa è prevista una
veloce igienizzazione dei banchi
con prodotti adeguati. La chiesa
in tutti questi mesi è stata oggetto
di cure e di pulizie costanti.
Marco Cito

SACRO CUORE

Con l’aiuto di tutti
la vita pastorale
non si è fermata

«S

arebbe stato difficile proseguire
con un lockdown così serrato ancora a lungo. I problemi emersi
sono diversi, di natura relazionale, psicologica
ed economica. Tanti anziani si sono trovati soli,
intere famiglie hanno lavorato da casa, dovendo anche gestire i bambini. Ora si giunge alla
fase 2, nella quale grazie ai risultati di questa
chiusura potremo riprendere e dimostrare
grande responsabilità e attenzione al prossimo».
A parlare di questa ripartenza anche per le celebrazioni religiose è don Tiziano Righetto, parroco del Sacro Cuore. «Il virus – spiega – non
è superato. Per questo invito alla responsabilità e all’attenzione. Dipende da noi. Adesso è
il momento di interrogarsi sul come riprendere la vita comunitaria e liturgica». Il parroco evidenzia come anche in tempo di Covid la parrocchia non si sia mai fermata. «Pur se in forma diversa, abbiamo portato avanti iniziative.
Le catechiste e don Sandro Mora, a distanza,
hanno tenuto vivo il rapporto con le famiglie.
Abbiamo cercato di essere accanto ai singoli e
continueremo a farlo. Non si è mai fermata la
dimensione caritativa. Centro d’ascolto e mensa, pur in modalità diverse da prima, hanno proseguito l’attività, distribuendo borse della spesa e borse per il pranzo. Le persone che, in questo periodo, si sono rivolte alla mensa e al Centro d’ascolto sono quasi raddoppiate. Più di 90
coloro che si sono rivolti giornalmente alla mensa». Molto positivo l’aiuto avuto da tante famiglie, che, con più tempo a disposizione,
«hanno dato una mano. Tra loro giovani coppie e ragazzi dell’oratorio. Attività che abbiamo
potuto realizzare anche con l’aiuto decisivo del
Lions Club Novara Host». Ora sono ripartite le
messe: «finalmente possiamo celebrare l’Eucaristia insieme, tornando a gustare la Parola
e a spezzare il pane, che alimentano la vita cristiana. Abbiamo adeguato la chiesa a quanto
previsto dai protocolli». Le messe feriali saranno
alle 18,30, sabato alle 18,30, domenica alle 7,30,
9, 10,30, 12 e 18,30. Tra una messa e l’altra si
procederà a igienizzazione.
Monica Curino
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NOVARESE
BORGOLAVEZZARO

Prosegue
il cammino
verso la normalità
Prosegue lentamente a Borgolavezzaro il cammino
verso la normalità pur rispettando le regole per il
contenimento del contagio
emanate da Governo e Regione Piemonte.
Concluso il periodo di entrata regolamentata a partire da domani, sabato 23
maggio l’accesso alla piattaforma ecologica sarà libero. Sempre nella mattinata
di domani, riaprirà anche la
biblioteca comunale ospitata nelle sale di palazzo Longoni. Altre aperture sono
previste per il prossimo fine
settimana con il ritorno, sabato 30 maggio del mercato
settimanale in piazza Libertà mentre il cimitero di
via Mortara che attualmente rimane aperto solo al
mattino a partire da lunedì
1 giugno osserverà gli orari
tradizionale con apertura
per tutto l’arco della giornata quindi anche nelle ore
pomeridiane.
Gm.B.

TORNACO

Il cimitero è aperto
ed è ripartito
il mercato settimanale
Anche a Tornaco si prova a riprendere la vita quotidiana. Un primo
passaggio si è avuto lunedì 11 maggio quando è riaperto il cimitero
comunale. La apertura al pubblico
del camposanto da lunedì 11 con i
seguenti orari provvisori: lunedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
18,00; sabato dalle ore 09,00 alle
ore 12,00. Alcuni volontari assistono le persone in visita ai propri
cari in maniera tale da evitare assembramenti e il rischio di contagio.
Da venerdì 15 maggio è anche tornato il mercato settimanale sospeso qualche settimana fa quando
erano scattate le norme per il contenimento del virus. Anche qui
valgono tutte le norme di distanziamento sociale in vigore altrove.

CASA DI RIPOSO “CORBETTA”

CORONAVIRUS

Ospite ultracentenaria
guarita dal covid-19
D

opo un brevissimo periodo di difficoltà imputabile ad una serie di
concomitanze imprevedibili torna il sereno alla casa di riposo
‘Corbetta’ di Borgolavezzaro con
la negatività ad entrambi i tamponi dell’ospite Giuseppina Milanesi classe 1919 originaria di
Nibbiola.
Giuseppina nata e cresciuta nella Bassa ha sempre gestito con il
marito una frequentata trattoria
ed ora dopo essere stata madre di
due figli nel corso degli anni è diventata nonna e bisnonna.
«Donna da sempre con tempra
combattiva ma sorridente – ci ha
spiegato l’animatrice Martina ad aprile si sono manifestati i primi sintomi del Covid -19 confermato successivamente dal tampone, lei non si è scoraggiata lottando quotidianamente contro il

rando che lo scorso dicembre
Giuseppina ha festeggiato il proprio compleanno centenario.
Passando alla parte amministrativa, si segnala l’arrivo di un
nuovo direttore amministrativo
per la Corbetta.Il consiglio direttivo dell’ente ha deciso di affidare temporaneamente l’incarico al dr. Luigi Leone attuale direttore generale della Fondazione Casa di riposo Città di Abbiategrasso.
Il dr. Leone, che prende il posto
della d.ssa Giovanni Motta, ha
alle spalle una vasta esperienza
di direttore generale di enti, fondazioni pubbliche e private nonché aziende municipalizzate di
servizi.
Attualmente il nuovo nominato
riveste il ruolo pubblico di sindaco a Bereguardo nel Pavese.
Gm.B.

virus, grazie alle forti origini
contadine».
Grande è stata la commozione da
parte dei famigliari e degli operatori del ‘Corbetta’ quando è
giunta la notizia ufficiale della negativizzazione al virus conside-

Nella Bassa
meno malati
di Coronavirus
È stata aggiornata la mappa
del Piemonte con i casi di
positività al coronavirus.
Ora sulla carina sono segnalati unicamente i casi
ancora attivi e non più
quelli attivi assieme ai casi
di persone in via di guarigione.
Scorrendo i numeri della
Bassa si nota che Borgolavezzaro con i suoi 43 casi
(la gran parte confinati nella casa di riposo) resta uno
dei centri maggiornmente
colpiti in rapporto ai residenti in tutta la provincia. Il
resto dei paesi è in una situazione significativamente
migliore. A Garbagna sono
presenti due casi, a Nibbiola sono tre a Vespolate due
a Tornaco uno solo e nessuno a Terdobbiate. Sempre
parlando di Bassa va segnalato che a Sozzago si alleggerisce la situazione che
anche qui, come a Borgolavezzaro, ha colpito la casa
di riposo. I malati di Coronavirus sono 11.

BORGOLAVEZZARO

BORGOLAVEZZARO

Gruppo di Protezione Civile
sempre in prima linea

La comunità riprende
la sua vita pastorale

L

ocale gruppo di protezione civile coordinato
da Andrea Ippolito sempre in prima linea a Borgolavezzaro a supporto della popolazione e dell’amministrazione
comunale.
Nelle settimane più difficili dell’emergenza sanitaria il gruppo
alternandosi con i volontari
hanno provveduto a portare i
pasti nelle abitazioni degli anziani che usufruiscono della
mensa domiciliare comunale.
Nelle settimane seguenti hanno provveduto a distribuire in
tutto il paese sia le mascherine
acquistate dall’amministrazione comunale e successivamente quelle della Regione Piemonte.
Sabato 9 e domenica 10 maggio
alla riapertura del cimitero si

sono resi disponibili a vigilare
affinché non si formassero assembramenti all’interno del
camposanto e lasettimane seguente a far rispettare l’accesso regolamentato alla discarica
comunale.
«Ci rendiamo disponibili alle
esigenze della comunità so-

prattutto nei momenti di difficoltà – ci ha spiegato Ippolito
– ora abbiamo avanzato all’amministrazione comunale
di avere dei locali idonei per trasformarli nella nostra sede al
fine di programmare al meglio
le nostre attività».
Gm.B.

I

niziate ufficialmente anche a
Borgolavezzaro lunedì scorso
18 maggio le attività pastorali
con la messa feriale ed il rosario serale recitato nel cortile dell’oratorio Santa Giuliana dinanzi alla
grotta di Lourdes.
Contrariamente al passato la partecipazione non è stata particolar-

mente numerosa sinonimo che la
gente non si è ancora abituata a
questo nuovo stile di vita imposto
dal Coronavirus con le ferree disposizioni su mascherine e distanziamento sociale unitamente ad
una comprensibile paura di contagio.
Gm.B.
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Donazione di sangue
anche con il Coronavirus
La donazione di sangue
non si ferma neppure
durante l’epidemia di
Coronavirus. Ad organizzarla il gruppo dirigente AVIS di Garbagna
Novarese sotto la guida
del presidente Fabiano
Trevisan che nella gior-

nata di domenica 17
maggio ha predisposto
un prelievo straordinario di sangue presso la
sede in piazza municipio
10 nel secondo piano
dalle ore 8 alle ore 11. Le
operazioni sui trenta
prelievi sono state svolte

in perfetta sicurezza,
grazie al servizio ematico ospedale Maggiore di
Novara servizio ematico. Soddisfazione al termine della giornata da
parte del gruppo locale,
per il buon risultato anche in condizioni di
emergenza con l'impegno di organizzare per
tempo il prossimo appuntamento nello stesso
luogo e con le stesse
modalità.

COMPUTER A FAMIGLIE BISOGNOSE

FASE DUE

All’Istituto Ramati: funziona
la didattica a distanza
S

ta funzionando bene
la didattica a distanza
all’Istituto comprensivo Ramati di Cerano a cui
fanno capo anche le scuole
dei sei comuni della Bassa
Novarese.
«Abbiamo iniziato subito la
didattica a distanza nelle
Scuole medie e nelle quattro
primarie successivamente ci
siamo attivati anche con la
scuola dell’infanzia – spiega
con soddisfazione la dirigente scolastica dell’Istituto, Giuseppina Ferolo - il sistema
funziona bene. Con la piattaforma “Google suite for education” dapprima abbiamo avvito modalità asincrona, poi,
quando tutti i ragazzi sono
stati dotati degli strumenti
informatici, abbiamo avviato
anche le lezioni sincrone, in

presenza e nella secondaria,
sempre in presenza, abbiamo
anche gruppi di lavoro per alcuni argomenti. Trentasette i
computer messi a disposizione della scuola agli alunni che
ne erano sprovvisti, mettendo
tutti nelle condizioni di lavorare – prosegue la dottoressa
Ferolo – per la distribuzione
mi sono avvalsa della colla-

borazione dei comuni con i volontari per la consegna».
«Nella scuola dell’infanzia è
preziosa la collaborazione delle mamme rappresentanti di
classe mediante le quali nei
gruppi Whats App vengono
inviati video, favole, esercizi
predisposti dalle insegnanti»,
sottolinea la Dirigente.
«Siamo una comunità educante nella quale ci sono gli insegnanti ma anche le famiglie
e solo dalla collaborazione di
tutti esce un buon risultato, ed
è quanto sta avvenendo - specifica la dirigente Ferolo che
definisce - esperimento positivo quello che stiamo realizzando, anche nell’ottica di una
ripresa seppur con tante difficoltà».
«Abbiamo anche attivato per
gli insegnanti un percorso for-

mativo per l’utilizzo della piattaforma. Dopo il primo corso
per chi aveva più difficoltà
nell’utilizzo delle app, abbiamo ora il secondo corso per affinarne l’uso. Ritengo che l’innovazione didattica sia l’unico sistema che abbiamo per
essere scuola realmente inclusiva», conclude la dirigente Ferolo.
Dieci i computer della scuola
andati ai bambini nella bassa
novarese che ne erano sprovvisti, i restanti a Cerano. Nella bassa ad occuparsi della
distribuzione è stato Il sindaco di Tornaco Giovanni Caldarelli. «A Tornaco non ci
sono state necessità – spiega
Caldarelli - 7 a Borgolavezzaro, 2 a Vespolate, uno a Nibbiola».
Nicoletta Bazzani

GHEMME

EDIZIONE RINVIATA

Messe e vita civile
così riprende
l’attività quotidiana

Mostra del vino Sizzano Doc
il Coronavirus cancella il 50°

A

nche a Ghemme sono riprese dall'inizio
della settimana le celebrazioni delle
messe. Gli orari delle funzioni religiose
celebrate dal parroco don Piero Giovanni Villa
sono invariati: feriali e prefestive alle 18; al sabato alle 16 nella casa di riposo; festive alle 8.30,
10.30 e 18. Per le confessioni, il parroco comunicherà a breve il luogo e gli orari: la parrocchia
sta cercando di predisporre gli ambienti adeguati
alle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19.
Il sindaco Davide Temporelli, da parte sua, ha
dato gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione dei
contagi in paese: i positivi complessivi sono 23,
otto dei quali deceduti, ma la buona notizia è che
i guariti sono undici; cinque le persone in isolamento domiciliare. È stato anche completato
il terzo giro di distribuzione delle mascherine:
ogni ghemmese ne ha a disposizione almeno una.
La “May Beer”, la festa della birra che l'anno scorso aveva richiamato molte persone a Ghemme,
si è svolta in modo virtuale lo scorso 16 maggio.
K.C.A.

D

oveva essere l'anno
della cinquantesima
edizione della “Mostra
del vino Sizzano Doc” con una
ricca serie di eventi per festeggiare l'importante traguardo,
ma alla fine la Pro loco di Sizzano si è arresa alla pandemia
e ha annullato l'evento.
«Sarebbe stata la cinquantesima edizione: dunque il fatto di
doverla fare in una misura limitata per una ricorrenza così
importante, ha indotto gli organizzatori ad annullarla seppure a malincuore – spiega il
sindaco Celsino Ponti –. A questo punto speriamo che l'anno
prossimo potremo festeggiare
con l'enfasi che merita».
Alberto Bianchi, presidente
della Pro loco Sizzano, spiega
che «purtroppo per quest'anno

BASSA
NOVARESE

abbiamo ritenuto non ci fossero le condizioni per organizzare la Mostra, dietro la quale c'è
tutto un grande lavoro di preparazione. Le norme abbastanza restrittive delle attuali
misure di contenimento della
pandemia da Covid-19, mal si
sarebbero conciliate con il clima di festa, ma speriamo di festeggiarla nel 2021». Al momento la Pro loco non ipotizza
di organizzare una manifestazione alternativa: «vogliamo
celebrare la Mostra come si
deve e la gente in questo momento non è nello spirito d'animo che meglio si concilia
con una festa con balli e musica. Per questo, seppure con
una decisione sofferta, abbiamo
preferito rimandarla all'anno
prossimo, ma non ci eclissiamo:

se c'è l'opportunità di fare qualche altro evento compatibile
con le normative, lo organizzeremo» aggiunge Bianchi. Il
presidente della Pro loco esprime preoccupazione per il settore vitivinicolo, penalizzato
dalla pandemia: esso rappresenta una parte importante del
valore del nostro territorio, in
cui c'è un forte collegamento fra
produttori di vino, enogastronomia, ristorazione e il conseguente indotto turistico, ma
tutto ciò è rimasto fermo. Speriamo che si possa superare
questo periodo critico. Il nostro
intento è quello di promuovere qualche azione per fare ripartire questo mondo che è il
patrimonio su cui lavoriamo»
conclude Bianchi.
Claudio Andrea Klun

Così a Garbagna
e Nibbiola
riprende
la vita pastorale
delle parrocchie
«Riprendiamo dal sacramento della riconciliazione
e continuiamo con i gesti di
carità». Sono le due azioni
proposte dal parroco don
Diego Lauretta nelle comunità di Garbagna e Nibbiola
per caratterizzare la ripresa
delle celebrazioni liturgiche
con la presenza dei fedeli
dopo la sospensione per la
pandemia in corso.
«Il potersi accostare al sacramento della riconciliazione è un modo bello per
iniziare in questa ripresa –
spiega don Lauretta - naturalmente nel rispetto delle
norme del distanziamento
e con l’uso delle mascherine per cui per le confessioni
ricevo le persone in ambienti ampi in oratorio».
«In fondo alle chiese – prosegue don Lauretta - rimangono almeno sino a
Pentecoste, le ceste per la
raccolta dei generi di prima
necessità iniziata come
consuetudine in quaresima
con una buona partecipazione e generosità. Dal
centro Caritas della nostra
Upm, l’Unità pastorale missionaria, che è a Borgolavezzaro e che si occupa della distribuzione sul territorio a chi è nel bisogno, in
questo momento ci vengono richiesti in particolare
prodotti per la pulizia e l’igiene della casa».
Sono riprese le messe feriali, tutti i giorni alle 18 precedute dal rosario del mese
mariano alle 17,30, celebrate in modo alterno a Nibbiola e a Garbagna.
«Abbiamo aggiunto una
messa il sabato pomeriggio
a Nibbiola, alle 17 - specifica il Parroco - mentre a
Garbagna rimane la messa
delle 18. La domenica mattina la messa a Nibbiola è
anticipata di un quarto d’ora, alle 9,45, e a Garbagna è
sempre alle 11». Sabato 23
maggio, a Nibbiola, alle
20,30 recita del rosario e
benedizione eucaristica.
Nicoletta Bazzani
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Gli ex allievi salesiani si incontrano
per la festa di Maria Ausiliatrice
CAMERI
E
ROMENTINO
CAMERI

Aperte le iscrizioni
all’asilo nido
comunale
All’asilo nido comunale Pietro Fornara sono aperte le
iscrizioni per il prossimo
anno scolastico: possono essere iscritti i bambini e le
bambine che sono nati nel
periodo dall’1 gennaio 2019
al 29 febbraio 2020 e le domande vanno trasmesse entro le 12 del 5 giugno a segreteria@comunecameri.it
con i moduli presenti sul
sito del Comune (nelle “notizie in evidenza”).
Il comitato di gestione della
struttura provvederà a stilare una graduatoria con
eventuale lista di attesa in
base alle diverse esigenze.
La lista sarà valida sino al
30 aprile del prossimo
anno, data che rappresenta
il termine di ammissione secondo la graduatoria del
2020.
Per informazioni rivolgersi
all’ufficio di segreteria del
Comune telefonando ai numeri 0321511628,
0321511615, 0321511626.

IL RITROVO DEGLI EX ALLIEVI NEL 2019

Durante la Messa prefestiva del 23
maggio verrà ricordata Maria Ausiliatrice, non potendola celebrare il
24 maggio in quanto la liturgia della Chiesa festeggerà la solennità
dell’Ascensione del Signore.
Con la celebrazione di sabato viene
accolta la proposta del gruppo camerese delle ex allieve e degli ex al-

lievi salesiani, che da molti anni
promuovono con la comunità parrocchiale quest’appuntamento religioso.
Durante la celebrazione della Messa
verranno ricordati, uno per uno, i
nominativi delle ex allieve e degli ex
allievi deceduti dal 1948 ad oggi, intendendo affidare il loro ricordo
con la preghiera di suffragio all’intercessione della Madonna, venerata fin dagli anni giovanili frequentando le scuole dei Salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice.
M. R.

ROMENTINO

Continuano i laboratori
della cooperativa L’Aquilone
L

a Cooperativa l’Aquilone dopo il lockdown
sta ripartendo con i
ragazzi del laboratorio. In
pratica la cooperativa non ha
mai serrato
completamente
la
struttura potendo proseguire l’attività legata ai
servizi di pulizia, come previsto dalle disposizioni dei decreti ministeriali.
Solo i ragazzi dell’STH non
hanno ricominciato il 4 maggio, in attesa dell’autorizzazione da parte del Cisa. Mentre alla stessa data, alcuni
dei lavoratori che svolgono attività all’interno del labora-

torio, hanno potuto ritornare
ad una parvenza di normalità.
Sono stati adottati i sistemi di
protezione obbligatori – ha
spiegato il presidente della
cooperativa
Giancarlo
Martelli –
guanti, mascherine, rilevatore della
temperatura
al momento
dell’ingresso, distanze di sicurezza, oltre ad una accurata disinfezione di tutte le superfici.
L’unico punto interrogativo al
momento resta per lo più
quello della ripresa del lavoro dei volontari, una preziosa
risorsa per far fronte alle scadenze delle consegne.

Alcune attività
sono state interrotte
e si sta organizzando
la ripartenza

Occorrerà – spiega il presidente – valutare bene come
agire e come organizzarne
l’affluenza per evitare comunque l’eccessivo affollamento che, nonostante l’ampiezza del locale, potrebbe
vanificare le misure di distanziamento.
Le difficoltà per l’Aquilone

poi sono quelle comuni a tutte le imprese. La ripartenza è
inevitabilmente lenta.
Qualche commessa prosegue
come prima dell’emergenza,
ma le altre specie quelle legate
al settore abbigliamento e
calzaturiero hanno subito una
stasi che inevitabilmente si ripercuote sull’indotto.

GIANCARLO
MARTELLI,
PRESIDENTE

DELL’AQUILONE

E ALCUNI
VOLONTARI

CAMERI

ROMENTINO

Alla celebrazione della Messa
potranno partecipare 180 fedeli

Sospese le iniziative Pro Loco
e rimane incerto
lo svolgimento della gita

N

el pomeriggio del 14
maggio 35 volontari
appartenenti al settore
giovanile dell’oratorio, al gruppo famiglia, alla commissione liturgica, ecc. hanno partecipato,
nel cortile del centro pastorale
Maria Immacolata, ad un incontro voluto da don Massimo
e da don Fabrizio per organizzare al meglio la ripresa della celebrazione delle Messe feriali e
festive in modo comunitario.
Dopo l’introduzione dell’arciprete, che ha ragguagliato sull’apposita normativa concordata dal Governo con i vertici della Cei per regolamentare l’accesso e la presenza dei fedeli alle
sacre funzioni salvaguardandoli con ogni mezzo dal diffodersi
della pandemia, i presenti hanno dato la loro piena disponibilità a questo tipo di collabora-

T

zione e di accompagnamento
dei parrocchiani nell’adozione
delle prescrizioni anti contagio.
A questo scopo è stato fissato,
dopo accurati accertamenti, il
numero massimo di 180 persone che potranno essere presenti alla celebrazione della Messa.
Si partirà nei giorni feriali con la
sola Messa delle 18, mentre alla

domenica e nei giorni festivi le
Messe saranno alle 9, alle 11 e
alle 18.
Nel santuario dei Padri Passionisti si ritorna all’orario consueto
e cioè nei giorni feriali la Messa
sarà celebrata alle 7 e alle 17.30
mentre nei giorni festivi alle
8.30, 10.30 e 17.30.
Mario Ruspa

L’INCONTRO
TRA SACERDOTI E
VOLONTARI
PER
ORGANIZZARE
LA RIPRESA
DELLE
CELEBRAZIONI

ra le associazioni locali anche la Pro loco
ha dovuto ansospendere tutte le iniziative.
Gianni Locatelli, presidente dell’Associazione turistica
Pro loco, con lo staff dei collaboratori non potrà infatti
mettere in campo gli eventi
programmati.
L’ultimo evento svoltosi è
stato quello della cena del
“giovedì grasso”, che ha avuto luogo il sabato prima del
lockdown totale.
Le attività di aggregazione,
scopo prioritario dell’associazione, sono in netto contrasto con le disposizioni
governative dovute a questo
periodo inaspettato di emergenza e vengono precluse
proprio per evitare ogni forma di assembramento.

GIANNI LOCATELLI
«Incerto – ha spiegato Locatelli – anche il destino
della gita di agosto, che per
il momento non è stata sospesa. Anche per essa occorrerà attendere gli sviluppi della situazione e le direttive del Premier riguardo
all’organizzazione della ripresa».
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Una devozione
plurisecolare
La devozione dei galliatesi alla Madonna
di Caravaggio, o Santa Maria del Fonte
(dall’apparizione della Vergine all’umile
popolana Giannetta avvenuta il 26 maggio 1432 in un prato in località Mazzolengo del Borgo lombardo) risale a diversi secoli fa.
Galliate dal 1532 era stata infeudata ad
un figlio naturale di Ludovico il Moro,

Giovanni Paolo Sforza, che era stato investito anche del Marchesato di Caravaggio.
Da allora, per oltre due secoli, per i consoli e i notabili galliatesi divenne naturale recarsi a Caravaggio per incontrare i
feudatari che là dimoravano. Ai loro
viaggi o più probabilmente ai soggiorni
delle varie Marchese nel castello galliatese, in primo luogo la Maria Aldobrandina Sforza che nel 1651 donò alla comunità le reliquie del Santi Martiri Giusto e
Aurelio, va fatta risalire la diffusione della devozione in paese.
Ancora all’inizio del secolo scorso erano

molti i galliatesi che si recavano in pellegrinaggio a Caravaggio, su carri trainati
da cavalli, intraprendendo un lungo e disagevole viaggio di tre giorni, uno per
l’andata, uno per le pratiche religiose, e
uno per il ritorno.
Sta di fatto che nella periferia galliatese
venne eretta una chiesetta dedicata alla
Beata Vergine di Caravaggio, di cui si ha
traccia nelle carte comunali fin dai primi
anni del ‘700. Al suo interno un affresco
raffigurava la Madonna e la Giannetta
inginocchiata ai suoi piedi davanti al
fonte scaturito miracolosamente dopo
l’apparizione.

EVENTO POPOLARE CHE NON SARÀ CELEBRATO

DAL 911

La Festa del Rione di Bornate
e la Chiesa della Madonnina
S

i avvicina la 36esima festa del Rione di Bornate,
in un tempo di prova
che ci sta chiedendo diverse rinunce, anche quella del ritrovarsi
insieme, condividendo la gioia.
Vogliamo però fermarci, un
istante. Siamo nel mese di maggio, dedicato a Maria, la nostra
“Madonnina”. È con lei che vogliamo sostare, è a lei che vogliamo rivolgerci: «Santa Maria,
eccoci qui con te, che ci sei Madre, prendendo parte alle gioie e
ai dolori dei tuoi figli. Aiutaci a
ricordare il motivo per cui ti festeggiamo, con il bel titolo di Madonna di Caravaggio. Come sei
andata incontro a Giannetta, in
quel lontano 26 maggio 1432, facendo scaturire una fonte d’acqua cristallina, così, ancora oggi,
vieni tra noi per parlarci di quella pace da costruire insieme a
Dio e che trasforma il mondo, lasciando sgorgare, nei nostri cuori, la fonte del perdono. Nel tuo
piccolo Rione, nella tua Galliate,
quante grazie insieme a te!

Quanti cuori sono fioriti, nel
tocco della tua tenerezza materna. Il tuo sguardo ha accompagnato i primi passi di quei volontari, che nel 1985 hanno dato
il via alla prima festa di Bornate. Il tuo sorriso ha sorretto tanti uomini e donne, che hanno donato tempo, idee, impegno, per
mettersi al servizio della gioia e
della solidarietà. Ricordando
questi doni preziosi, ti ringraziamo e ci affidiamo a te. Proteggi le famiglie, i giovani, i
bambini, i malati e gli anziani
dell’ospedale e delle case di riposo, che dall’alto della tua chie-

setta soccorri con il tuo amore.
Aiutaci a sperare! «La speranza
tiene sospesa l’anima sopra un
filo d’argento che si perde nei segreti spazi del Cielo. La speranza è l’attesa del buon seminatore, è l’ansia di chi si candida all’eterno. La speranza è infinitezza
d’amore» (Charles Peguy). Maria, nostra cara Madonnina, la
speranza è tutto ciò di cui abbiamo bisogno! Passa tra le nostre case, anche quest’anno, portandoci Gesù, il tuo dolce Dono,
intessendo i nostri legami con
quel filo prezioso dell’amore che
ci unisce al Cielo, anche a tutti i

A SINISTRA:
UNA
TRADIZIONALE
PROCESSIONE
E A DESTRA:
ALCUNI
FONDATORI

nostri cari defunti! Donaci al
Dio eterno che non ci farà mai
cadere nel vuoto, perché ci tiene
tra le mani e nel tuo Cuore. Fai
sgorgare ancora la fonte dello
Spirito Santo in noi e nella nostra
comunità. Il nostro cammino
sia sempre il tuo cammino. Il nostro donarci sia guidato dalla tua
premura. Il nostro credere, amare e sperare, sia custodito nella
tua umiltà e nella tua bellezza».
Sia anche quest’anno, per tutti,
una buona festa del Rione di
Bornate, una festa piena di Speranza del Cielo!
don Roberto Pollastro

OGGI ANCHE CHIESA DELL’OSPEDALE

N

el 1808 la vetusta
chiesetta dedicata
alla Madonna di
Caravaggio subì un radicale
restauro, ripreso anche nella seconda metà del secolo.
L’originale affresco, ormai illeggibile per l’umidità, fu
sostituito da un gruppo statuario ligneo della Vergine
con la Giannetta, acquistato
a Milano.
A fine ‘800 maturò la convinzione del suo rifacimento in un terreno immediatamente posto sul retro della
vecchia cappella. Il progetto
fu affidato al galliatese don
Ercole Marietti e più volte ridimensionato per ridurne i
costi. Nel 1902 fu posta la
prima pietra, benedetta dall’allora parroco Monsignor
Serafino Gemelli, e la costruzione venne poi cople-

Progetti, restauri e ristrutturazioni
per il nuovo santuario mariano

tata, dopo la morte del Marietti, con ampi rimaneggiamenti ad opera di Bernardo
Incasale, uno dei fabbricieri che ne stava seguendo i la-

vori. La chiesa, in stile neogotico, molto simile alla
grande parrocchiale galliatese anche nelle decorazioni,
con una navata centrale e

GALLIATE

due piccole laterali, inaugurata nel 1911 e dotata del
campanile l’anno seguente,
vide la sua ultimazione con
la realizzazione della faccia-

ta nel 1932, quinto centenario delle apparizioni. Al suo
interno conserva, nel tempietto sopra l’altare, le statue
lignee della Madonna e della Giannetta acquistate nel
1808, recentemente restaurate, e nel coro una grande
tela raffigurante l’Immacolata con San Francesco, San
Carlo, l’Angelo Custode, Tobia e l’Arcangelo Raffaele, dipinta da Lorenzo Peracino
nel 1768. La vecchia cappella venne demolita per
creare il piazzale dell’attuale chiesa che è considerata
un vero piccolo santuario.

Berchonate
in origine
Il Rione di Bornate fonda le
sue origini nella notte dei
tempi, essendo il secondo
più vecchio di Galliate dopo
Missanghera, e sorge nella
parte di nord est della città.
Nei documenti medioevali
del Comune era chiamato
“Cantone di Berchonate”,
poi Bortinate, Bortenate,
Bornate o nel nome dialettale Burnà. Il toponimo Berchonate richiama l’antico
villaggio esistente tra Galliate vecchio e Romentino, poi
scomparso, i cui 5 rappresentanti con ventitré galliatesi avevano ottenuto nel 911
da re Berengario I il permesso di costruire un castello
per difendersi dalle scorrerie
degli Ungheri. Attorno alla
metà dell’ottocento il Rione
cominciò ad espandersi verso il Ticino sulle direttrici
che partivano da piazza San
Giuseppe. Oltre al castello
visconteo sforzesco, Bornate
racchiude nel suo perimetro
due chiese, quella in centro
dedicata a San Giuseppe, e
quella della Madonnina
adiacente all’Ospedale San
Rocco. Nel 1985, alcuni volontari abitanti nella zona si
riuniscono in comitato organizzatore e propongono una
grande festa in largo Tricolore (posteggio dell’ospedale), legandola alla chiesa della Madonnina. E’ anche l’occasione per rispolverare una
tradizione galliatese caduta
in disuso negli anni precedenti di recarsi in fiaccolata
il 26 maggio dalla parrocchiale alla chiesa dedicata
alla Beata Vergine di Caravaggio. L’anno successivo i
volontari fondano l’Associazione Rione di Bornate e da
allora in poi la settimana attorno al 26 maggio vede il
rinnovo della festa in un
continuo crescendo fino a
divenire una frequentatissima sagra. Da alcuni anni le
varie iniziative sono state
trasferite sul piazzale in via
Custoza ma la festa si apre
sempre con la processione
alla Madonnina, manifestazioni che quest’anno, purtroppo, non si possono tenere.
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L’Associazione Numero 79
per l’emergenza Covid-19
L’Associazione Numero
79, attiva da diversi anni
sul territorio galliatese
proponendo eventi a scopo benefico, a causa dell’emergenza Covid-19 ha
dovuto bloccare l’organizzazione delle previste
prossime manifestazioni.

GALLIATE

Tuttavia non è rimasta
ferma senza fare nulla,
ma ha voluto attivarsi anche in questa situazione
donando alla Croce Rossa
di Galliate 2000 mascherine protettive, un contributo concreto a chi tutti i
giorni si impegna ad aiu-

tare chi ne ha bisogno.
Ogni anno l’Associazione
organizza anche la Stracanina, camminata non
competitiva con gli amici
a quattro zampe per le vie
della città, il cui ricavato
è devoluto in beneficenza.
Vista la situazione di
emergenza di questi
mesi, ha quindi deciso di
devolvere una donazione
anche al Canile Sanitario
di Galliate.

TESTIMONIANZE DI FAMIGLIE E BAMBINI

D

opo aver trascorso più
di due mesi nella paura
del contagio da Covid
19, ma anche nell’attesa che
qualcosa potesse cambiare, le famiglie e i ragazzi galliatesi sono
stati invitati all’incontro dedicato
alla “Speranza”, trasmesso nel
tardo pomeriggio di domenica 17
maggio, sul canale you tube dell’oratorio di Galliate.
Parole semplici, di quelle che
fanno bene al cuore quelle emerse dalle testimonianze delle famiglie e dei catechisti che hanno animato questo momento
di preghiera e riflessione, proprio a ridosso dell’apertura delle chiese. “Vorremmo confrontarci insieme sul teme della speranza – ha esordito don Alessandro Maffioli, coordinatore
dell’oratorio - che tutti cerchiamo e ci stiamo un po’ donando
vicendevolmente. Come cristiani la speranza è fondata su Gesù
che risorge, che non ci abbandona, che rimane sempre con
noi. Oggi vorremmo vedere tante immagini, persone, fatti di
speranza per costruire un mosaico”. Dopo un toccante video
sulla speranza che ci viene dalla morte e Risurrezione di Gesù
e che dona un nuovo senso alla
nostra vita, un breve intervento
del parroco don Ernesto Bozzini: “In questi ultimi tempi abbiamo richiamato più volte la
parola speranza, che è una delle tre virtù teologali. Per me la

Il catechismo online
a tema la speranza
MOMENTI DI
CATECHISMLO
VIRTUALE

speranza è inserita in quel Dio
che è amante della vita e tutto
questo diventa esperienza di
Risurrezione, diventa per me
come dice il salmo ‘Forza per
spingere l’aurora’.
Così diventiamo profeti svegliatori di speranza con quella
forza dentro di noi che quando
qualcuno la smuove, apre al futuro. Sperare è rischiare, perdere
sicurezze ereditate, poter fare

una società più giusta, pacifica
e fraterna. La speranza non parte solo dal negativo ma da quelle realtà positive che sono presenti e che richiedono una maggiore realizzazione nella bontà,
nella condivisione e nella fratellanza, senza badare alla religione, all’etnia e allo stato sociale. Speriamo solamente quello che cerchiamo di far accadere”.

Il cuore dell’incontro digitale è
stato il mosaico di Speranza che
nasce dalle diverse voci dei catechisti, delle famiglie di Galliate: ognuno dei testimoni, con un
video, chi con una semplice preghiera, chi con una canzone o
una storia, una poesia, è riuscito a inserire una sua personale
“tessera” nell’immenso puzzle
della speranza.
Infine, la parte destinata alla

preghiera, con un pensiero speciale rivolto ai piccoli e al loro
primo gesto come catecumeni, il
segno della Croce.
L’obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere altre testimonianze sia nelle famiglie sia tra
i bambini: attraverso un disegno,
un video, una canzone e per i
bambini il disegno di una foglia
con una parola o una frase che
verrà raccolta in chiesa con la ripresa delle messe.
L’idea quella di costruire “un albero, immagine biblica di speranza, il germoglio di Jesse, che
rappresenta Gesù”, come spiega don Alessandro. Per raccogliere il materiale prodotto dalle personali riflessioni è possibile
mandare un file video, audio o
immagine all’indirizzo oratoriogalliate@gmail.com oppure
via Whatsapp al 3402488893 e
3397219112.
Potrà essere utilizzato per il
prossimo incontro il 7 giugno,
alle 17 oppure verrà raccolto
nelle pagine del sito dell’oratorio.
R.C.

PER I PIÙ DEBOLI

Spazio Giovani ringrazia per la generosità
in memoria dei coniugi Rossetti e Pogliotti

E

lisabetta Rossari e Umberto
Garzulino, esecutori testamentari del patrimonio dei
coniugi Pietro Rossetti e Claudina Pogliotti, hanno portato avanti lo spirito
di solidarietà della coppia, già in vita
protesa a favore delle fasce più deboli.
I due eredi, solo nominali, ancora oggi
traducono appieno il mandato loro affidato, attraverso vari interventi,
sempre sul territorio e sempre rivolti ad associazioni di volontariato,
che operano in vari ambiti. Elisabetta ed Umberto, legati a Pietro e Claudina da forti legami affettivi, li ricordano con ammirazione amorevolez-

za e tanta tenerezza: “Hanno trasmesso a chi li ha conosciuti i valori
della solidarietà, del rispetto verso il
prossimo, della condivisione, anche
dei loro beni materiali”. Tutto questo
ancora più ammirevole oggi nella nostra società, chiusa nel proprio egoismo e nel soddisfacimento dei propri
piaceri, anche a discapito dei bisogni
primari del prossimo.
Claudina, prima della sua morte, nel
2015, aveva predisposto alcune priorità nelle sue volontà testamentarie,
assolte pienamente dai due “figli
elettivi”: donazione di una congrua
somma alla ricerca sul cancro e un’al-

tra donazione a favore delle orfanelle di Santa Lucia di Novara.
Elisabetta ed Umberto, in memoria
della coppia sono intervenuti con
donazioni su un largo raggio, dalla
Croce Rossa all’Hospice, dall’oratorio alla Pronta Accoglienza, dagli
Amici della Musica all’Associazione
Vega e ancora.
L’Associazione Vega, grazie ai contatti
stabiliti da Laura Ceriotti, nipote del
signor Pietro, ha avuto l’opportunità
di conoscere Elisabetta Rossari, che
ha abbracciato la causa dello Spazio
Giovani.
Un centro aperto, senza alcuna bar-

riera, nato per accogliere bambine/i,
ragazze/i, per fornire loro supporto
didattico ed affettivo e, soprattutto,
per una conoscenza positiva e uno
scambio culturale.
Quest’anno, come quello precedente, in memoria dei coniugi Pogliotti/Rossetti, l’Associazione Vega ha beneficiato di una donazione di euro
3.500, somma che ha permesso una
collaborazione tra lo Spazio Giovani
e la dott.ssa Maurano, psicologa.
Tale collaborazione ha conseguito
diversi obiettivi volti a potenziare l’azione di accoglienza e di inclusione,
grazie ad uno sportello di ascolto che

ha prodotto notevoli riscontri positivi
in termini di benessere, prevenzione
ed accoglienza, con una ricaduta riconosciuta sulla comunità galliatese.
Elisabetta, portavoce dei bisogni dello Spazio Giovani, oltre alla somma
per l’azione di cui sopra, è sempre vicino alla struttura contribuendo all’acquisto di arredo per rendere più
accogliente l’ambiente frequentato da
bambini/ragazzi.
La prodigalità di Elisabetta ed Umberto verso i bisogni del territorio è
inestinguibile: non fanno mancare la
vicinanza (anche economica) in tempi di supporto alla didattica a distanza.
“Un grazie di cuore ai signori Pietro
e Claudina, per averci indirizzato
con il loro esempio di vita verso i sentieri del bene e per averci insegnato
a spargere i semi della Solidarietà e
della Pace”.
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Assegnati quasi
4000 buoni spesa
Sono stati aggiornati la settimana
scorsa i dati relativi alla distribuzione
dei Buoni Spesa, iniziata nello scorso
mese di aprile, in seguito al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo. Il Comune do Galliate ha ricevuto un importo pari a
83.335,29 euro, che dovrà essere interamente ridistribuito ai cittadini

che ne abbiano i requisiti. Al 13 maggio erano stati censiti 957 cittadini
che hanno potuto usufruire dei buoni,
previa analisi dei dati da parte della
commissione del settore socio-culturale. Il totale dei buoni assegnati fino
alla scorsa settimana era di 3.763 pari
a € 75.260,00. Rimarrà aperta la richiesta fino ad esaurimento del fondo. I buoni saranno utilizzabili fino al
prossimo 30 giugno. L’ammontare
erogato per nucleo parte da un minino di 200 euro ad un massimo di 320
euro a seconda della composizione
del nucleo familiare.
R.C.

TEMPO LIBERO

M

Distribuzione
delle
mascherine
Il Sindaco Claudiano di Caprio informa la cittadinanza
che sono arrivate le
mascherine donate
dalla Regione Piemonte. Domani, sabato 23 maggio, i
volontari di Anc,

le di Galliate. La cifra che viene
elargita deriva principalmente
dai proventi della Festa, soprattutto dalle iscrizioni alla camminata ‘A spasu cói matai’. Nell’impossibilità di svolgere materialmente la festa, ne abbiamo
ideato una virtuale per portare
alle famiglie una boccata d’aria
fresca, di gioia, spensieratezza.
Abbiamo deciso di attivare un
crowfounding senza chiedere
grandi cifre alle famiglie: per
esempio il costo del pettorale
della camminata, della maglietta o di un paio di gelati. Grazie
per quanto potrete donarci: tutto tornerà, come sempre, ai vostri bambini e ragazzi!”
L’IBAN cui inviare il bonifico è
IT58L03069096061000001010
66, intestato ad Associazione
Genitori Scuole di Galliate, con
causale donazione Festa della
Scuola 2020.
R.C.

Procedure di sicurezza
per partecipare
alle Messe

L

a celebrazione delle Messe in
chiesa parrocchiale è ripresa lo
scorso lunedì 18 maggio nei due
orari delle 8,30 e delle 18. Domenica, festa dell’Ascensione, riprende anche la celebrazione festiva dell’Eucaristia con
quattro Messe, alle 8, 9,30, 11 e 18.
Numerosi sono gli accorgimenti messi in
atto per rispettare le normative di sicurezza vigenti. Prima e dopo ogni messa
la chiesa viene chiusa per una ventina di
minuti per permetterne la sanificazione.
Per partecipare alle Messe occorre quindi recarsi in chiesa non prima di un quarto d’ora dall’orario d’inizio stabilito.
Questa procedura sarà seguita anche
quando nella mattinata o nel primo pomeriggio ci sarà la celebrazione di funerali.
Sulla base delle normative vigenti il numero di accesso di fedeli è contingentato e tutti dovranno presentarsi muniti di
mascherina e guanti. Per la nostra parrocchiale, di ampie proporzioni, il numero massimo è di 200 unità; quando si
entrerà in chiesa per la Messa alcuni vo-

lontari daranno ad ognuno un numero
che dovrà essere lasciato sul banco ove
ci si siederà. Per mantenere il distanziamento di sicurezza, è permesso sedersi
solo di fronte al cartello apposto su ogni
banco. L’ingresso alla chiesa è permesso, come indicato dai cartelli affissi alle
porte, solo da entrambe quelle centrali
collocate sul sagrato di via SS. Martiri
mentre si uscirà da quelle laterali.
Per i portatori di handicap l’ingresso e l’uscita dalla parrocchiale sono da piazza
don Marietti, dove c’è l’apposto scivolo
protetto. Le acquasantiere rimarranno
asciutte, sostituite agli ingressi della
chiesa da dispensatori di gel igienizzante. Chi vorrà accostarsi all’Eucaristia
dovrà rimanere al proprio posto e sarà il
celebrante o i ministri straordinari a
passare tra i fedeli per dare loro la comunione. Come si vede la sicurezza di
tutti porta a delle complicazioni e limitazioni farraginose, indispensabili però
per la salute della comunità per cui si auspica la massima collaborazione e pazienza da parte di tutti.

RIFLESSIONE

INFORMAZIONI

Non camminiamo a zonzo
la nostra meta è Cristo

E’ utile sapere che...

“D

Croce Rossa di Galliate, Auser, Avis di
Galliate e Uverp
Protezione Civile
provvederanno alla
distribuzione su tutto il territorio comunale.
Ogni nucleo familiare riceverà per ogni
suo componente
una mascherine che
verranno deposte
nella cassetta delle
lettere.

ACCESSI CONTINGENTATI

Festa virtuale
della scuola
ancano cinque giorni
all’inizio virtuale della
Festa della Scuola, organizzata ogni anno dall’Associazione dei Genitori delle Scuole di Galliate. “Nei prossimi giorni pubblicheremo sulle pagine
facebook dell’associazione –
spiega la presidente Marta Panigone – i vari contributi video
dei bambini e dei ragazzi dai nidi
fino alla secondaria, su tema libero”. Sarà un modo per mantenere invariata la classica galleria di progetti che animava
negli anni precedenti il quadriportico del Castello. Modalità diverse saranno anche quelle per
la raccolta fondi destinati alle
scuole di diverso ordine e grado,
che avveniva attraverso l’acquisto delle magliette, dei pettorali e dei vari servizi offerti dalla
Festa. “Ogni anno – spiega Marta – la nostra Associazione devolve circa 8000 euro alle scuo-

COVID-19

i me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta
la Giudea e Samaria e
fino ai confini della terra”; questi
sono gli ampi orizzonti che gli Atti degli Apostoli prospettano ai discepoli
nella domenica dell’Ascensione. Il
camminare degli apostoli non è un
cammino solitario: “Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”,
afferma Gesù nel Vangelo. Ancora una
volta le ultime parole che Gesù ci ha
lasciato ci riempiono di speranza.
Siamo inviati a vivere come suoi discepoli e la comunità cristiana diventa
la scuola di Gesù. Questa scuola ci insegna ad essere persone che costruiscono un mondo più giusto, più fraterno, rispettoso delle diversità che
sono in ognuno di noi. Papa Paolo VI
specificava tale atteggiamento nel

“passare da situazioni meno umane a
situazioni più umane”. La nostra rotta, dunque, è orientata verso le situazioni concrete. Ora che riprendiamo le celebrazioni eucaristiche,
dobbiamo ricordarci che le nostre
assemblee sono incontro di persone
che cercano di stimolarsi gli uni gli altri, dove la forza dinamica, che viene
dallo Spirito e opera in noi, ci porta a
generare spazi nuovi di vita umana e
cristiana. Quando ci troviamo a vivere realtà meno umane, dobbiamo
metterci subito in cammino per realizzare la trasformazione che viene
dallo Spirito. Altrimenti valgono ancora le parole di Theilhard de Chardin: “Cristiani, a soli venti secoli dell’Ascensione, che cosa ne abbiamo fatto della speranza cristiana?”.
don Ernesto

GUARDIA MEDICA
Centro STH – via per Turbigo 8 - Galliate - tel. 0321/86.41.80
SERVIZIO AMBULANZA
Croce Rossa Italiana - Galliate tel.
0321/86.22.22 e 0321/86.42.22
Pronto intervento ed emergenza sanitaria - tel. 118
VISITE DEGENTI
Ospedale San Rocco:tutti i giorni dalle 12,30 alle 14 e dalle 19 alle 20
FARMACIE
Intervallo pomeridiano, servizio festivo e servizio notturno con obbligo di
ricetta medica urgente
sabato 23 maggio
Cameri, Comunale n. 1, via Novara
45 - tel. 0321/51.84.88
domenica 24 maggio
Trecate, Antonini, piazza Cavour 34
- tel. 0321/71.353
lunedì 25 maggio
Cerano, Boca, via Gramsci 60 – tel.
0321/72.82.60
martedì 26 maggio

Trecate, Sul Ponte, corso Roma 2 tel. 0321/71.150
mercoledì 27 maggio
Romentino, Venanzi, via IV Novembre 28 - tel. 0321/86.05.59
giovedì 28 maggio
Cameri, Comunale n. 2, via Baracca
22 - tel. 0321/51.81.15
venerdì 29 maggio
Trecate, Mairate, via Garibaldi 4 - tel.
0321/71.263
sabato 30 maggio
Galliate, Ferrari, viale Cavour 4/6 - tel.
0321/86.14.32
CENTRO
DI CONFERIMENTO
VIA DEL PIAGGIO
aperto il lunedì e da mercoledì a sabato dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle
18; martedì chiuso.
Presentarsi con tessera magnetica,
guanti e mascherina, distanza all’interno 1,5 metri tra una persona e l’altra; accesso consigliato da via Varallino e deflusso da via XXV Aprile.

GALLIATE
IN BREVE
Riapertura
biblioteca
Dopo una lunga chiusura riaprirà al pubblico il prossimo
martedì 26 maggio la biblioteca di Galliate, con nuove
modalità, dettate dall’emergenza Covid 19. “Si tratterà di
trovare nuove strade per la nostra biblioteca in questo momento emergenziale - spiega
Susi Soncin dalla Biblioteca –
Dobbiamo partire dai valori del
passato che restano immutati,
dando però risposte a bisogni
nuovi”. Con questo spirito la
biblioteca di Galliate riaprirà le
proprie porte con il servizio di
prestito e restituzione, nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore. Gli utenti,
che dovranno obbligatoriamente essere muniti di mascherina e guanti monouso,
potranno consegnare i volumi
in prestito e ritirare i titoli prenotati esclusivamente su appuntamento. Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente (tel.
0321800789) o su catalogo
on line https://bant.erasmo.it
/Opac/default.aspx. Gli iscritti alla biblioteca potranno essere abilitati ai servizi web al
seguente indirizzo: https://
bant.erasmo.it/Opac/Iscrizione.aspx. I libri prenotati saranno disponibili a partire dal
giorno successivo alla prenotazione. L’interprestito è sospeso e non sarà consentito
l’accesso ai locali della biblioteca. La restituzione dei volumi ed il ritiro dei titoli prenotati avrà luogo dalle 9 alle 12
nelle giornate di martedì, giovedì e sabato. Per informazioni
e appuntamenti 0321/800789
(tutte le mattine da martedì a
sabato) oppure mandare una
mail all’indirizzo: biblioteca@comune.galliate.no.it.

Beneficenza
Per opere parrocchiali: N.N. in
ricordo di Paolo Martelli euro
100; N.N. in ricordo di Antonio Avvignano 100; in ricordo
di Riccardo Duò: N.N. 600,
N.N. 200; G.V. per i poveri 30.

Deceduti
Il 9 maggio, Rosaria Galeoto,
di anni 71, via Novara 14.

32

venerdì 22 maggio 2020

OLEGGIO
IN BREVE

CROCE ROSSA

«Ora la cosa più difficile
è il rapporto con i pazienti»

MUSEO CIVICO

Apertura
al sabato
su prenotazione
Da lunedì 18 maggio, il
Museo Civico di Oleggio
ha ripreso internamente le
attività ma al momento
rimarrà aperto al pubblico
solo su prenotazione il
sabato pomeriggio dalle
15.30 alle 18.30.
Per maggiori informazioni:
0321.91429 museocivico@comune.oleggio.no.it.

SANITÀ

Le farmacie
aperte domenica
24 maggio
Pubblichiamo l’elenco delle farmacie di turno in
Oleggio e dintorni domenica 24 maggio
Pombia, Farmacia Dott.
Berti, in via Stazione 1;
Nebbiuno, Farmacia Dott.
Bellora, in piazza Caduti di
Nassiriya 1;
Gozzano, Farmacia Dott.
Lapidari, in via Dante 66/68

«I

n questo periodo di
emergenza sanitaria,
tra le tante difficoltà
la cosa forse più difficile è stata
il rapporto con i pazienti, il cercare di mascherare le emozioni,
pur sapendo che la persona che
trasportavamo nella migliore
delle ipotesi non avrebbe più potuto vedere i propri cari per diverso tempo»: queste sono le
prime parole di Matteo Cogo, vicepresidente del Comitato di
Oleggio della Croce Rossa Italiana, a nome di tutto il direttivo.
«Non vi nascondiamo - continua
Cogo - che anche per noi il timore e l’apprensione sono i
compagni di ogni intervento e
attenzione e prevenzione sono
diventate fondamentali nel
nostro operare quotidiano.
I nostri volontari sono sempre stati operativi e in prima linea, grazie anche al supporto arrivato da diversi fronti».
Aziende e privati hanno infatti
donato dispositivi di protezione
individuale che sono serviti ai
volontari, ma che sono stati anche distribuiti a chi non ne ave-

I 600 euro
del premier Conte,
di Cirio
e di Bacchetta
Tra le donazioni ricevute
dalla Cri di Oleggio, sono di
questi giorni i bonifici di 600
euro effettuati dal sindaco di
Divignano Gian Luca Bac-

va o ne aveva pochissimi: medici
di base, case di riposo, polizia
municipale e altre associazioni
di volontariato coinvolte nell’emergenza.
In questo pediodo moltissime
sono state le donazioni in denaro
e le iniziative
di solidarietà
che hanno
permesso l’acquisto di ulteriore materiale di protezione e sanificazione dei mezzi, non solo della
Croce Rossa ma anche delle altre realtà coinvolte nei servizi
giornalieri destinati alla popolazione. Proprio in questo ambito la Cri di Oleggio ha collaborato sin dall’inizio dell’emer-

Dal vicepresidente
Matteo Cogo
il grazie ai volontari
e a tutti i sostenitori

LA CONSEGNA
DI MASCHERINE
A

DIVIGNANO

E ALLA RSA
DI

BELLIN-

ZAGO

E L’ARRIVO
DI DONAZIONI

genza con le istituzioni, rendendosi disponibile per la distribuzione della spesa, di farmaci e la consegna di mascherine a chi non poteva muoversi
da casa (servizio svolto in collaborazione con l’Aib, i Carabinieri
in congedo, i Vigili del Fuoco Volontari e altre associazioni).
Inoltre moltissime aziende hanno donato alla Croce Rossa beni
di prima necessità, alimentari e
prodotti per l’igiene personale,
che sono stati ridistribuiti alle famiglie bisognose attraverso la
rete dei servizi sociali dei comuni.
«Un grazie di cuore - dichiara
Matteo Cogo a nome dei volontari - a tutti i bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie che da inizio
emergenza ci hanno supportati

chetta e dal premier Giuseppe Conte, dopo il loro incontro avvenuto a Roma. A
queste offerte si è aggiunta la donazione di 600 euro
da parte di Alberto Cirio,
presidente della Regione
Piemonte
Sul sito internet www.crioleggio.it è presente l'elenco
di tutti i donatori.

e ringraziati recapitando gratuitamente presso la nostra sede
colazioni, dolci, pranzi e pizze».
Il vicepresidente Cogo conclude
ringraziando, a nome del direttivo, «i nostri Volontari che non
si sono mai tirati indietro, hanno affrontato e superato le paure e i timori dell’essere in prima
linea contro il Covid-19: un nuovo e sconosciuto nemico che
non ha fermato lo spirito e la voglia di aiutare. Vogliamo esprimere anche la profonda gratitudine nei confronti dei nostri
sostenitori, per l’aiuto e la fiducia che ci hanno concesso.
Tutto ciò è per noi motivo di orgoglio e ci sprona a continuare
nella nostra missione di aiuto al
prossimo».
Paolo Bovio
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Videoconferenza con Guido Marcangeli
sulla ripresa delle attività sportive
Come riprendere le attività sportive dopo la
lunga pausa, dovuta alle restrizioni dell’emergenza sanitaria? A discuterne con l’esperto, dottor Guido Marcangeli, i rappresentanti delle società sportive ceranesi riuniti, venerdì 15 maggio, in un incontro virtuale, promosso dall’assessore allo sport
Daniela Bolognino e dal consigliere delegato Eros Pavon, in veste di moderatore.

«Il tema “Allenamento e disallenamento:
evenienze fisiologiche” – commenta Pavon
- ha suscitato l’interesse di chi vive a livello
tecnico e gestionale i problemi di sospensione delle attività motorie con il conseguente problema della ripresa e del recupero fisiologico, più seri per le persone della
terza età e dei diversamente abili». A questo incontro, che ha visto una buona adesione, «ne seguiranno altri di natura formativa per dare nuovo slancio alle associazioni
sportive ceranesi, nell’ottica di valorizzarle». Da lunedì 18 maggio hanno riaperto i
campi del Tennis Club Cerano, in attesa di
altre future riaperture.

IN BREVE

DISTRETTO LIONS

CERANO

La ceranese Vittoria Stella
vince il concorso sulla pace
L’

alunna Vittoria Stella della scuola secondaria di 1°
grado "Pacifico Ramati" di
Cerano si è classificata prima nel distretto Lions al concorso 2019-2020
indetto dal Lions Club International
sul tema “Il cammino della Pace”.
Così Vittoria ha illustrato il suo poster: “La pace è una fragile barchetta di carta che affronta, nel suo
viaggio, oceani di solitudine, di violenza e di abbandono ma il vento della speranza la spinge con forza verso la pace dove proseguire insieme
il cammino”.
«Alla bravissima alunna - scrive Piera Albertone referente comunicazione Marketing del club Lions "Ticino Torre del Basto" - è andato il primo premio decretato dalla commissione del Distretto 108 IB4 che
ha premiato l'originalità e la bravura della studentessa ceranese. Un
particolare ringraziamento va alla dirigente scolastica dott. Giuseppina
Ferolo, alla docente prof. Anna De
Vecchi che ha seguito ed incoraggiato
la giovane ad esprimere e rappre-

VITTORIA
STELLA
E IL SUO
POSTER
PREMIATO
NELLA FASE
DISTRETTUALE
DEL CONCORSO

LIONS

sentare il suo pensiero; al presidente del club dott. Mario Mocchetto e a Giorgio Galdabino, referente del progetto e promotore della partecipazione al concorso delle
scuole del territorio in questi anni».
La prof. De Vecchi ricorda che la
scuola Ramati partecipa da dodici
anni al concorso che era solito concludersi con una partecipatissima
manifestazione, impedita quest’an-

no dalle restrizioni dovute all’emergenza da coronavirus.
«Il tema affrontato dal concorso internazionale - sottolinea Piera Albertone - ha permesso di ricordare
quelli che sono i principi messi in
campo dai Lions di cooperazione e
di solidarietà soprattutto in questo
duro periodo di pandemia. Positivo
è l'aver riscontrato che tali principi
hanno inciso fortemente anche nel-

le menti dei giovani e che tali valori abbiano trovato “gambe” per circolare nella società in cui viviamo.
L'essenza della pace sta nella cooperazione e nel saper donare il proprio tempo e la propria energia agli
altri: in tempi attuali questo aiuta tutti noi a far prevalere la speranza sulle difficoltà e sulle sofferenze del momento».
L.U.

MUNICIPIO

Per una città migliore dopo l’emergenza
proposto un fondo di mutuo soccorso

“M

ettiamo le nostre
esperienze ed il
nostro impegno
a disposizione, affermiamo la
partecipazione come metodo”,
queste le linee guida della recente conferenza stampa promossa dal gruppo “Oleggio
Grande”, rappresentato in consiglio comunale da Giancarlo
Miranda.
Il gruppo ha lanciato la proposta di attivazione di un Fondo di
Mutuo Soccorso per la cittadina
di Oleggio. Un fondo alimentato “con il contributo di donazioni
e lasciti da parte di privati cittadini, imprese, enti del terzo
settore, associazioni e fonda-

CERANO
E OLEGGIO

“Oleggio Grande”
coinvolgerebbe
sia forze politiche
che di volontariato

zioni: organizzato con una struttura di gestione della quale facciano parte unitariamente le
forze politiche comunali e le associazioni di volontariato che si

occupano di sociale”.
Tra gli scopi di questo fondo non
solo occuparsi di situazioni di bisogno ma anche “interventi che
puntino a limitare l’insorgere di
situazioni di povertà”. “Il futuro economico e sociale che ci attende sarà molto più complesso,
serve una organizzazione che
abbia visione e competenze condivise”, che guardi oltre gli aiuti alimentari e le donazioni su

Dal sindaco
aggiornamenti
e informazioni
Nella diretta streaming di lunedì 18 maggio, il sindaco Andrea Volpi ha aggiornato la cittadinanza sull’andamento della situazione emergenziale,
come di consueto. Si conferma il trend positivo dei dati sanitari settimanali: 239 i tamponi, 18 i positivi ma quasi tutti in via di guarigione, 10 i guariti, 25 in isolamento, sempre
9 i decessi.
Mentre proseguono tutte le
attività di supporto ai cittadini, compreso il secondo turno di distribuzione dei buoni
alimentari, il sindaco ha fatto sapere che il cimitero è a
ingresso libero, come pure l’isola ecologica dalla prossima
settimana.
Le attività commerciali sono
state riaperte; i negozianti
possono chiedere l’esonero
del pagamento della tassa per
occupazione del suolo pubblico, come pure si ipotizzano sgravi delle tassazioni per
le attività colpite dall’emergenza. Da martedì al mercato saranno allestiti anche i
banchi non alimentari.
La scadenza del 730 è stata rinviata al 30 settembre,
mentre l’Imu deve essere
pagato entro il 16 giugno,
con possibilità di recarsi negli uffici comunali su prenotazione (0321 7714213) o di
accedere al sito www.comune.cerano.no.it o scrivere a: tributi@comune.cerano.no.it

OLEGGIO
conto corrente che vanno bene
in una prima fase di emergenza.
“Servono interventi basati su
regole e progetti più strutturati, evitando progetti sporadici”.
Una ulteriore proposta, di conseguenza, è stata quella di sospendere l’investimento per il
nuovo palazzetto dello sport e
destinare l’importo delle rate
alla spesa sociale. “Resta importante farlo ora perché, se rimane nei piani triennali approvati, negli anni immediatamente a venire non potremo mettere a bilancio una cifra importante a favore dei cittadini più
esposti ai problemi del dopoemergenza”.

Consiglio
comunale
sul bilancio
Martedì 26 maggio si riunirà
alle 21 il consiglio comunale
con 6 punti all’ordine del
giorno. Si parlerà di rinegoziazione per l’anno 2020 dei
mutui, di variazione di bilancio, del regolamento per la disciplina delle entrate e di
quello sugli strumenti deflattivi del contenzioso e dell’accettazione della cessione
gratuita dell’area della rotatoria della ex via Carmine.
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Nuovi orari delle Messe e indicazioni
per la partecipazione dei fedeli
Si ricorda che a partire da domenica 24
maggio per poter accedere in chiesa e prendere parte alla Messa festiva è necessario
segnalare la partecipazione telefonando al
numero 3703019562 (telefonare nei giorni
di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18).
Gli orari delle Messe restano simili a prima
della chiusura (sabato 18, domenica 7, 8.30,

BELLINZAGO
IN BREVE
Consiglio
comunale
lunedì 25 maggio
Lunedì 25 maggio si riunisce il consiglio comunale,
alle 18.30, a porte chiuse.
All’odg la ratifica di tre variazioni di bilancio, l’approvazione del consuntivo
2019, la modifica del regolamento del mercato (che è
stato riorganizzato, liberando piazza Gattorno) e
del regolamento per l’applicazione del canone di
occupazione di spazi ed
aree pubbliche. In ultimo
verranno portati in approvazione alcuni indirizzi per lo
sveltimento delle pratiche
burocratiche in tema di edilizia e urbanistica.

Al mercato
presenti
tutti i banchi
A partire da sabato 23
maggio il mercato tornerà
completo, con la presenza
anche dei banchi che non
vendono generi alimentari.

Appuntamenti
della settimana
in parrocchia
Proseguono gli appuntamenti con la recita quotidiana del Santo Rosario,
alle 20.30: lunedì 25 e martedì 26 maggio presso l’Asilo DeMedici, mercoledì
27 presso l’Oratorio Maria
Bambina, giovedì 28 presso la Chiesa della Madonna del Rosario e sabato 30
presso la Confraternita del
Santissimo Sacramento.
Venerdì 29 maggio, alle
20.30, verrà celebrata la
Messa all’aperto al cimitero.

10, 11.30 e 18): l’unica modifica è quella che
vede la Messa delle 11.15 spostata alle 11.30.
Si ricorda l’uso delle mascherine all’interno
della chiesa e il mantenersi nel posto indicato dal nastro colorato.
In chiesa parrocchiale ci saranno 230 posti
a sedere per i fedeli, così suddivisi: 164 nella
navata centrale, 5 per ognuna delle due navate laterali, 23 all’altare del Sacro Cuore e
33 nell’ala dei Santini.
Vi saranno inoltre 20 posti riservati a chi si
occupa della celebrazione.
Gli ingressi avverranno dal sagrato e l’uscita
dalle porte che danno sul sagrato e su piazza monsignor Raspini.

COLDIRETTI

Torna “Campagna Amica”
con una presenza che raddoppia
U

n altro segno di un
progressivo ritorno
verso una normalità
dopo queste difficili settimane:
torna a Bellinzago il mercato
del circuito “Campagna Amica”, un’iniziativa fortemente
voluta dall’amministrazione
comunale e realizzata con la
collaborazione degli uffici Coldiretti di Novara-Vco.
L’iniziativa era partita come
sperimentale lo scorso autunno, con la presenza delle bancarelle in piazza Martiri (di
fronte alla chiesa di Sant’Anna) il primo mercoledì del
mese dalle 8 alle 13.

Bancarelle
in piazza Martiri
il primo e il terzo
mercoledì del mese

Visto il riscontro molto positivo dei sei mesi di sperimentazione, l’amministrazione ha
siglato un nuovo accordo con

L’INAUGURAZIONE
A OTTOBRE

la Coldiretti trasformando questa iniziativa da provvisoria a
definitiva. Ma non solo: non
sarà più solo una giornata al
mese, ma due. Le bancarelle
saranno in piazza, sempre dalle 8 alle 13, il primo e il terzo
mercoledì di ogni mese.
Si ricomincia mercoledì 3 giugno.
Scopo dell’iniziativa, oltre a

fornire una serie di prodotti
particolari, resta quello di far
conoscere le aziende agricole,
di vario genere, del territorio,
favorendo il commercio a km
zero.
Resta ferma la volontà di ampliare questo servizio, coinvolgendo sempre più produttori, compresi quelli che operano nel territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale ringrazia la Coldiretti e Campagna Amica per aver scelto il
comune di Bellinzago inserendolo nei propri circuiti e decidendo di proseguire e ampliare questa proposta.

PARROCCHIA

L

a terza tappa del mese
mariano, ci ha condotti a
recitare il Rosario per
qualche giorno alla Madonna
della Neve e poi a Regina Pacis.
La nascita della chiesa della
Madonna della Neve è ben riportata negli atti della visita pastorale dell’anno 1758. Si legge
nei documenti: “Poscia incamminandosi alla Campagna si va
per buona strada alla Madonna
della Cassina Bianca, detta così
perché ritrovandosi quell’immagine che ora forma l’icona dipinta su di un muro di una Cassina Sbiancata, doppo qualch’anno che questo popolo vi
aveva resa divozione si risolvè di
piantarle nel medesimo sito una
Chiesa, e fatta questa, demolita
anche la Cassina, si salvò la pittura, e fu collocata sull’altare
maggiore, come si vede, e con al-

Le celebrazioni del mese mariano
aiutano a riscoprire le chiese del paese
cun particolare mistero l’immagine si stabilì dedicarla alla
Vergine Santissima della Neve e
tutti li anni se ne solennizza la festa. Sotto il portico e sui fianchi
della chiesa è pitturata una Via
Crucis indulgenziata. A dire dei
vecchi fu sempre il lazzaretto
nelle pestilenze”.
Quest’ultimo particolare ci ha
fatto sentire ancora di più il desiderio di invocare l’aiuto di
Maria, in questa nuova peste che
stiamo ancora vivendo.
Nella seconda parte della settimana la preghiera si è svolta nella chiesetta di Regina Pacis, con

la celebrazione della Messa domenica, trasmessa via streaming.
Quest’anno non ha potuto svol-

LA CELEBRAZIONE

REGINA
PACIS
A

gersi la tradizionale festa della
chiesa di Regina Pacis, per via
della nota emergenza.
Si rammenta altresì che sono necessari dei lavori di restauro
della chiesetta, per un intervento pari a circa 14.679 euro.
Il rione rinnova quindi l’appello al buon cuore dei bellinzaghesi: è possibile donare tramite bonifico bancario (Iban
IT96C03069676845103359535
21), rivolgendosi alla Tabaccheria Miglio di via Matteotti oppure direttamente in parrocchia, specificando che si tratta di
un’offerta per Regina Pacis.

AL TACULIN
Medico di guardia
0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria
118
Croce Rossa
032193.500 a Oleggio.
Farmacie
Domenica 24 maggio Farmacia Ber-

ti a Pombia (via Stazione 1).
Messe festive
Sabato alle 18 in chiesa parrocchiale.
Domenica: alle 7-8.30-10-11.30-18
in chiesa parrocchiale. Alle 9 Messa
all’aperto presso la chiesetta di Maria Ausiliatrice.
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La “coordinatrice”
Rossella Kohler
Rossella Kohler, curatrice di “Le
valorose ragazze di Lesa.- Storie
di donne del Novecento”, spiega:
«Si tratta di un libro collettivo, un
vivo affresco corale, a cui abbiamo lavorato in tante. Ci sono prima di tutto le protagoniste di
questi racconti: la maggior parte

di loro ci ha lasciato, alcune, ormai
anziane, vivono a Lesa. Donne dei
mestieri umili, come contadine, lavandaie, alle operaie delle fabbriche, le insegnanti, le eteree signore
delle ville, sarte, ricamatrici, commercianti e via via. La vita di queste donne testimonia il secolo
scorso, seppur vicino, diverso
dall'epoca attuale. Non è solo il
tempo passato che ha stimolato
la ricerca. Piuttosto è stata l'urgenza di attenuare una disugua-

glianza, di ristabilire un equilibrio.
Quasi sempre sono le storie degli uomini a raccontare un luogo,
a dipingere un quadro di un tempo storico. Fondamentali per la
creazione di questo libro sono state le donne che hanno raccontato, che sono andate a scavare nei
ricordi figure ed eventi, consuetudini e tradizioni, preghiere, emozioni dimenticate. Nel ricordare
hanno pianto, sorriso e ritrovato
antichi affetti, hanno rivissuto gioie,

dolori e paure. Le autrici e ideatrici
di questo libro, sei donne di Lesa,
l’hanno fortemente voluto e aiutato
le altre a ricordare, hanno trascritto
i racconti, hanno dato corpo e
struttura a memorie frammentate,
inquadrandole storicamente attraverso i grandi cambiamenti
dell'Italia del Novecento. E’ stato
per me un piacere, coordinarle e
auspico sia di stimolo per altre comunità a ricercare nel loro passato».

RICORDI E ATTUALITÀ

“Le valorose ragazze di Lesa:
storie di donne del Novecento”

CULTURA
Bruna Vero
ha interpretato
alcuni brani
del libro durante
le presentazioni

A

ll’inizio primavera è stato pubblicato il libro
“Le valorose ragazze di
Lesa - Storie di donne del Novecento”, raccolte da sei donne
del paese, si narrano testimonianze di lesiane, che, a diverso
titolo, hanno fatto la storia del
secolo scorso del piccolo paese
che si specchia sul lago Maggiore. È stato ideato e realizzato da “Associazione Terra di
Confine”, per l’edizioni Interlinea-Novara.

LIVIA CASAGRANDE
DI “TERRA DI CONFINE”
Portavoce di “Terra di confine”, racconta Livia Casagrande:
«Sono racconti di vita molto
vari, legati al lavoro dei campi e
di fabbrica, alla scuola, alle ville, ai giardini, alla Resistenza. C’è
anche una nota della senatrice
Liliana Segre, molto amata, che
ha una casa a Solcio di Lesa. Poi
continua:«Abbiamo scelto di
trasformare le loro testimonianze in una narrazione che
mantenesse il più possibile la vitalità e allo stesso tempo, la leggerezza delle loro parole. Per
questo, qua e là compaiono termini in dialetto, ed espressioni
colloquiali che appartengono a
un linguaggio quotidiano, semplice e diretto. Nella maggior
parte abbiamo parlato con i figli, i nipoti, le vicine di casa di
una volta, le sorelle, le amiche
delle protagoniste. In alcuni casi
è capitato di incontrane qualcuna, seppur in età avanzata.
Nessuna di loro si è rifiutata di
raccontare il suo passato, era
sufficiente raccontare lo scopo
del progetto. Quando in paese si
è sparsa la voce della ricerca, altre signore ci indicavano nuove
“Ragazze Valorose”».
LETIZIA ROMERIO
BONAZZI
Letizia Romerio Bonazzi, già
sindaco del paese, è tra gli autori,
dice: «Un lavoro da marzo 2018
a marzo 2019, un anno dove ho
ritrovato profumi, colori e voci,

ascoltando il racconto di donne,
un po’ dimenticate, ora riportate nelle pagine del libro. Non
sono tutte, né le uniche “Valorose”, ogni donna lo è stata e lo
è; nel libro rappresentano tutte
le altre. Mano a mano che il lavoro prendeva corpo pensavo
che stavamo componendo un libro di storia con la voce delle
donne. Un’impresa mai tentata
prima. “Inchiostro e calamaio”,
“Pesche, asparagi, filo e bottoni”,
“Le Signore e le Ville”, “Bellaciao”, raccolgono emozioni e ricordi preziosi. Sarebbe utile che
il libro trovasse posto in ogni
casa di Lesa. Rileggendo un racconto o una frase, un nome, la
memoria porta a ritrovare l’ostetrica, la sarta, la maestra o la
lotta partigiana. Abbiamo tutti
bisogno di ricordare. Bello sarebbe che nelle scuole di Lesa si
leggesse il libro, storie che hanno da insegnare ai giovani queste “Valorose” capaci di tutto».
LAURA PEZZI
Laura Pezzi, docente, si è entusiasmata quando si è sentita
coinvolta in questa avventura
editoriale. Si è gettata, anima e
corpo, mettendo in campo tutta la sua passione e la sua professionalità: «Per "Le valorose
ragazze di Lesa" ho scritto le introduzioni storiche ai vari capitoli e alcuni racconti. Ho incontrato alcune delle protagoniste e, per altre, ho ascoltato le
testimonianze delle figlie. Mi
sono appassionata alla ricerca,

una specie di caccia al tesoro che
mi ha regalato incontri davvero
speciali, come quello con Liliana Segre. Ma tutte le “Valorose”
del nostro libro sono state una
scoperta straordinaria per le
loro storie personali e perché ricostruiscono la storia di una
comunità in cui le donne giocavano davvero un ruolo fondamentale, senza che venisse loro
apertamente riconosciuto. Ho
avuto sempre l'impressione che
non si parlasse solo di Lesa,
bensì della storia delle donne. E
in effetti, in questa fase di diffusione del libro, questo aspetto ci viene confermato da chi legge senza conoscere alcuna delle protagoniste. Per me, vuol
dire, con il rischio di sembrare
un po' presuntuosa, obiettivo
raggiunto alla fine di un lavoro
impegnativo, ma davvero entusiasmante».
PATRIZIA LANFRANCONI
Si è basata sulle esperienze e dei
trascorsi del suo casato Patrizia
Lanfranconi citando i lesiani
che hanno aperto attività commerciali di tessuti e abbigliamento in tutt’Italia. Lei ancora
oggi vive a Lesa:«E’ stata una
grande emozione, al termine di
un grande lavoro, tenere tra le
mani il nostro prezioso libro.
Con le amiche di “Terra di Confine” siamo riuscite a dare visibilità alle donne invisibili che
hanno fatto la storia, con il loro
esemplare coraggio e l’instancabile lavoro, del piccolo paese di

NELLE FOTO
DA SINISTRA

ROSSELLA
KOHLER,

LA COPERTINA
DEL LIBRO E
LE LAVANDAIE
DI

LESA;

A DESTRA
NEL BOX:

L’ATTRICE

BRUNA VERO

Lesa. Un progetto che ha coinvolto noi autrici e auspico possa
coinvolgere tutti i lettori che si
avvicineranno. Un testo pieno di
sorprese: testimonianze a volte
divertenti nei suoi aspetti più
semplici, a volte struggenti con
i fatti che accadevano allora.
Nei racconti semplici delle nostre
donne emerge una comunità di
persone impegnate e creative. A
tutte loro va la gratitudine nostra
e di questo borgo del Verbano.
Permettetemi un piccolo consiglio: cercate il libro e tenetelo sul
comodino. Abbiamo bisogno di
ricordare le radici grazie alle
nostre antenate».
Per la ricerca e la stesura ha collaborato, come autrice, anche
Maria Grazia Rodi. L’attrice Lucilla Giagnoni ha stilato gentilmente l’introduzione al volume. Al termine dell’emergenza
sanitaria, sono previste presentazioni in varie biblioteche e
centri culturali della zona, da
Novara a Milano e in altre città
di Piemonte e Lombardia. E’
possibile acquistarlo in tutte le
librerie, al prezzo di 15 euro.
L’intero ammontare dei proventi verrà destinato a sostenere la “Bottega equo-solidale” di
Lesa e un progetto di aiuto per
le donne del territorio e del
mondo. Il testo è disponibile
anche alla “Bottega Solcese” a
Solcio, nelle tabaccherie di Villa Lesa e di Belgirate. Si può avere anche contattando “Terra di
Confine” al 331-9913101.
Franco Filipetto

Bruna Vero, attrice, docente di
educazione fisica al Liceo di
Borgomanero, mamma di tre
splendide figlie, è stata la lettrice di alcuni brani del libro “Le
valorose ragazze di Lesa –
Storia di donne del Novecento”. Racconta: «Come ho
letto il libro mi sono appassionata e lasciata coinvolgere
da queste storie straordinarie.
Uno scrigno di racconti dalle
fonti più umili, via via a quelle
della vita di donne di rango
che sono nate o hanno vissuto gran parte della loro esistenza in riva al lago Maggiore, a Lesa. Lo ritengo sicuramente un tesoro di memoria!
L'associazione "Terra di Confine" con la forza, la competenza e la passione delle sue
splendide donne, ha realizzato questo bel progetto con un
ben curato, sapiente e sottile
lavoro corale! È un bellissimo
esempio di libro collettivo, a
più mani, che racconta con vitalità, leggerezza e, talvolta,
con sofferenza il cammino di
tante vite e, attraverso loro, il
cammino di una intera comunità come quella di Lesa.
Le autrici hanno raccolto le testimonianze, le hanno narrate e trascritte come un fotografo avrebbe ritratto nella
perfetta realtà il passato e il risultato è stato sorprendente.
Sono certa che sarebbe materia per i giovani di oggi che
si trovano a vivere un periodo
ben diverso, seppur più evoluto, rispetto al Novecento
che si racconta in quelle pagine. Rossella Kohler, che del
libro ne è la curatrice, mi ha
coinvolta nella lettura ad alta
voce di alcune di queste storie. Ne sono scaturiti dei podcast fruibili sui social network
e sulle varie piattaforme onliFi.Fra.
ne dei social».
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PER FARE FRONTE AD ANSIA E DEPRESSIONE

A chi ha un lutto a causa del Covid-19
l’Asl mette a disposizione uno psicologo

PRIMO PIANO

L’emergenza che stiamo attraversando
determina una situazione critica e molto
stressante per la vita quotidiana e per la
salute propria e dei propri familiari. La
sofferenza diventa ancora più devastante
di fronte alla scomparsa di un famigliare
per COVID19; ansia, depressione, confusione, a volte anche perdita di interesse
verso gli altri, sono sensazioni comuni

nelle persone che stanno vivendo la perdita di una persona cara. L’Asl No offre
un sostegno psicologico a tutti coloro
che hanno avuto un lutto in famiglia per
COVID.19 essi possono contattare il
dott. Mauro Longoni (psicologo) allo
0321 374842 dal lunedì al venerdì dalle
11 alle 12.
Il counselling psicologico integra il pro-

getto avviato dal Servizio di Psicologia
dell’Asl NO, coordinato dalla dott.ssa
Lucia Colombo, articolato in diverse fasi:
dal 23 marzo è infatti attivo un servizio
di consulenza psicologica rivolto agli
operatori sanitari in generale e un servizio esclusivamente dedicato al personale
della terapia intensiva, sub intensiva e
pronto soccorso del presidio ospedaliero
di Borgomanero. Dal 6 aprile è stato attivato anche un servizio di consulenza
mediante colloquio telefonico a tutte le
persone che si trovano in quarantena.
Risponde all’ email: sportellopsicologi@asl.novara.it,

PER IL DOPO CORONAVIRUS

Il trauma “da isolamento”
dopo un lockdown totale
La distanza sociale e la paura dell’ignoto colpiscono la mente
di Laura Fasano *
l distanziamento fisico, l’isolamento in casa, la paura
del contagio, la perdita del lavoro, ma soprattutto i troppi
morti che hanno costellato questi interminabili giorni di emergenza coronavirus stanno lasciando nelle mente di tutti noi
una lunga serie di conseguenze
psicologiche. Si, perché il virus è
invisibile, ma prende forma nelle nostre ossessioni. L’ultima
frontiera della pandemia è quella dell’inconscio. Meno ricordi più
incubi, ansia e disturbo post traumatico da stress. Eppure degli effetti del Covid 19 sulla nostra salute mentale si parla ancora troppo poco malgrado l’attuale pandemia porti con se’ un elemento
di rischio in più, rispetto agli
eventi ad essa lontanamente paragonabili. Perché le ferite che gli
attentati o i disastri naturali del
passato hanno lasciato sulla tenuta psicologica della popolazione erano legati alle caratteristiche intrinseche di quegli eventi e non all’isolamento. Le misure di distanziamento fisico necessarie per arginare i contagi
stanno infatti comportando un
caro prezzo in termini di difficoltà
psicologiche a breve e a lungo termine. Epidemie, attacchi terroristici, disastri naturali sono sempre stati accompagnati dall’aumento di depressione, disturbo

I

da stress post traumatico, abuso
di sostanze e violenze domestiche. Gli stessi problemi sono destinati ad emergere anche con il
Covid 19 e non solo per chi è stato toccato da vicino o in prima
persona, come i pazienti e le loro
famiglie o i medici lasciati senza
supporto psicologico in corsia.
Anche le persone non direttamente interessate dall’infezione
stanno accusando gli effetti della solitudine, dell’interruzione
di attività basilari come quelle
scolastiche e della convivenza
forzata in ambienti familiari instabili e degradati. Perché i traumi si iscrivono profondamente
nelle persone. Pensiamo a chi ha
perso i parenti senza la possibilità di salutarli o alla paura di medici e infermieri di contagiare i familiari. Per gli altri la minaccia è
meno precisa, ma è difficile pensare che ci abbracceremo e baceremo serenamente in futuro.
Inutile negare che si tratti di angoscia di morte e dell’invisibilità
del nemico, a differenza che in
guerra.
A detta degli esperti non abbiamo avuto il tempo di adeguarci
all’ignoto. È come se l’evoluzione fosse stata costretta a saltare
troppe tappe e gli effetti psicologici sono già evidenti: sgomento,
paura, ansia, depressione, insonnia che aumentano con il
tempo. C’è chi non riesce a prendere sonno e chi inverte il giorno

con la notte, qualcuno non fa altro che mangiare, qualcun altro
non fa assolutamente niente e
qualcuno giura di non uscirà più
anche quando sarà per tutti permesso. Il virus misterioso, le misure di restrizione, le ricadute economiche e soprattutto la malattia e la morte hanno prodotto la
tempesta perfetta. I conti si faranno poi, ma bisognerà farli per
forza. E - avvertono gli esperti saranno salati.
Nessuno ci ha preparato a vivere una pandemia. Ci sono momenti in cui si prova una sensazione di irrealtà. Osserviamo il
mondo della finestra e ci risulta
difficile accettare che quando
stia avvenendo sia vero. Per arginare questa delicata situazione
si può intervenire con strumenti efficaci come il servizio di counseling psicologico messo in campo dall’Asl di Novara, con un
operatore a disposizione un’ora al
giorno dal lunedì al venerdì. Ma

INIZIATIVA DELLA CGIL NAZIONALE

Per gli operatori dell’emergenza
al via un servizio di supporto psicologico
Un progetto per prendersi cura di chi ci
cura. È l’obiettivo di “Funzione protettiva”, nome scelto dalla Funzione Pubblica
della Cgil Nazionale, a partire dall’acronimo Fp, per un servizio di ascolto digitale
rivolto agli operatori sanitari e dei servizi
alle persone, in prima linea in questi mesi
nell’emergenza sanitaria Covid-19. Obiet-

tivo principale è quello di prendersi cura
del loro benessere psicologico.
Un team di circa 40 persone tra psicologi
e psichiatri, riporta la Fp Cgil, «hanno offerto la loro totale e gratuita collaborazione per offrire supporto e sostegno agli
operatori impegnati in queste ore in varie
mansioni nella gestione dell’emergenza».

bisogna innanzi tutto assicurarci che nessuno sia virtualmente
solo: grazie al computer si può
continuare a sentirsi ancora parte di un contesto sociale organizzato. L’impatto più grosso è che
ci viene chiesto un radicale cambiamento dello
stile di vita
quotidiano, ci
viene chiesto
paradossalmente di non
fare più cose,
come la società
moderna ci aveva abituato a fare.
Allora una delle misure necessarie da adottare da parte di un governo è quella di spiegare con
chiarezza che cosa sta succedendo, garantendo una comunicazione istituzionale trasparente e
rinforzando il senso di altruismo
nella cittadinanza. Stampa, social
e media sono strumenti essenziali
per il veicolarsi delle informazioni,
ma anche elementi potenzial-

Un problema
di cui si parla
ancora poco
ma che è molto vivo

Per accedere al servizio, come ricorda la
Cgil novarese, occorrerà compilare un
form sulla pagina di fp Cgil. A quel punto
si verrà ricontattati con la proposta di un
primo appuntamento video.
Il servizio viene erogato attraverso la piattaforma Webex Meetings ed è attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e, quindi,
dalle 15 alle 20. Per la Fp Cgil gli operatori
sanitari e dei servizi alle persone sono stati
e saranno esposti a stress intensi, sia sul
piano fisico sia su quello psicologico. Le
condizioni di lavoro sono improvvisamente cambiate, così come gli assetti organiz-

mente dannosi perché talvolta
confondenti ed orientati ad amplificare la risonanza delle notizie negative. Dobbiamo cercare di
controbilanciare la situazione,
promuovendo il diffondersi di
notizie positive. Esempi di processi virtuosi, solidarietà, coraggio e resilienza inducono emozioni positive favorendo un approccio proattivo alla soluzione
dei problemi. Comunicare alle
persone che le cose possono andare meglio, che si sta raggiungendo l’obiettivo comune, che
c’è speranza da’ senso e significato
ai sacrifici che stiamo portando
avanti. Ricordiamoci che l’unica
cosa che conta ora è prenderci
cura di noi stessi e degli altri. Dobbiamo accettare la paura, darle
voce, ma senza cadere nel panico. Gli esperti ci dicono che questo periodo di radicale cambiamento dello stile di vita quotidiano può diventare anche un’opportunità straordinaria di ripensare al nostro rapporto con le passioni. Vale la pena provarci, con
tutte le nostre forze. O tutto sarà
come prima. Scansiamo un po’ i
virologi e proviamo a rivolgerci di
più agli psicologi: ci spiegheranno che la paura non si cancella per
ordinanza, che i grandi traumi
collettivi sono facilissimi da produrre, ma molto complicati da superare.
* Vice direttore emerito
de Il Giorno

zativi e la definizione della propria attività.
Gli operatori hanno vissuto e vivono ancora oggi l’emergenza in prima linea, il disorientamento e l’angoscia possono diventare pervasive e influenzare e stravolgere il
benessere psicologico. «Prendersi cura del
loro benessere è fondamentale nella tenuta
del nostro Servizio sanitario nazionale e di
welfare locale – spiega ancora la Fp Cgil E’ per queste ragioni che abbiamo deciso
con convinzione di aggiungere un ulteriore
servizio, quello appunto della “Funzione
Protettiva”, lo sportello di ascolto digitale».
Mo.C.
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TAMPONI E UNO STUDIO

Novara epicentro
della lotta al Covid-19

FASE DUE

La regione arruola Ipazia per tenere a bada
il coronavirus.Stiamo parlando della struttura
in uso in parte all’Upo, l’università del Piemonte Orientale, presso la quale sarà collocata una delle tre nuove macchine acquistate dalla regione per portare la capacità
giornaliera dagli attuali 8000 test a 15mila.
«Presso Ipazia - spiega Marnati - già dai pri-

mi di giugno averemo uni di questi analizzatori. Gli altri li metteremo uno a Biella e uno
a Torino». Tracciare tempestivamente i contagi è la chiave di volta della fase di convivenza con il virus «senza il quale - dice l’assessore alla Ricerca applicata per l’emergenza Covid-19, Matteo Marnati e- non potremo bloccare immediatamente i nuovi focolai e mettere in sicurezza ospedali ed RSA.
A Novara daremo al via anche ad uno studio epidemiologico su tutto il Piemonte orientale grazie ad una partnership con l’Università».

Il Piemonte in ogni caso già da oggi come
si legge in un comunicato dello stesso Marnati ha un primato a livello nazionale. "I numeri parlano chiaro - spiega l’assessore regionale commentando in numeri presentati alla fine della scorsa settimana-: su
232.682 tamponi processati totali fino ad
oggi sono 158.112 le persone tracciate. Una
percentuale altissima pari al 68%. La Lombardia ha il 59%, l’Emilia Romagna il 64%
mentre il Veneto il 54%. Questi numeri ci dicono che il Piemonte ha usato meglio di tutti i tamponi a disposizione".

MATTEO MARNATI

S

cientia potentia est Sapere è potere. A quasi
500 anni di distanza da
quando Bacone stabilì che senza
conoscenza non ci può essere
azione efficace, la nostra società
percepisce drammaticamente
quanto essa sia vera. Lo dimostra
la crisi del Coronavirus, una malattia sconosciuta capace di rivoluzionare la nostra vita e sconvolgere ogni previsione. Ce ne
stiamo accorgendo tutti noi e se
n’è accorta la Regione Piemonte
che attraverso il suo assessore all’innovazione il novarese Matteo
Marnati, in queste ultime settimane, partendo da una situazione di assoluta emergenza, ha
dovuto mettere mano a numerosi
progetti per fare luce sul buio della nostra ignoranza sul virus.
«Quello che non conosci ti mette in un angolo. È vero. Del virus
non sapevamo nulla. Ma non
eravamo neppure in grado di
catturarne l’evoluzione e di analizzarlo. Per questo il provvedimento più urgente - ci dice Marnati - è stato l’ampliamento della capacità di fare tamponi. Eravamo in una situazione incredibilmente arretrata. Nella fase
iniziale avevamo una capacità
di non più di 300 analisi in un
giorno e questo ha impedito di
tracciare i malati e fermare la dif-

Il virus avverte il Piemonte:
puntare su tecnica e scienza
UNA
MACCHINA

PER L’ANALISI
DEI TAMPONI
E

L’ASSESSORE
MATTEO
MARNATI

fusione del virus. Ora abbiamo
una capacità di circa 8000 al
giorno e contiamo di arrivare a
15mila per la fine del mese di giugno».
L’analisi della diffusione del coronavirus si è poi estesa anche al
di fuori delle analisi di laboratorio sui cittadini. «Stiamo lavorando con realtà come Arpa per
analizzare l’ambiente alla ricerca di tracce del virus in aria e acqua», spiega Marnati. Un’azione,
per ora, sperimentale ma con esi-

to confortante visto che non è stato individuato alcun segnale di
preoccupazione.
Tutto questo però non basta. La
situazione imprevista (ma forse
del tutto imprevedibile) ha messo alla prova tutto il sistema,
non solo quello di analisi medica e scientifica. «Siamo andati in
crisi - spiega ancora Marnati - per
l’impreparazione delle reti informatiche ad accogliere gli effetti
del lockdown con le persone che
per lavoro, non solo per diverti-

mento, hanno dovuto affidarsi ad
Internet. In molti centri delle
nostre province specialmente
quelle montagne ma anche di
parte della pianura, scontiamo un
ritardo nei piani di banda larga.
I problemi più grossi sono però
per le scuole,mancano computer
e tablet e le lezioni a distanza
sono state spesso improvvisate».
Anche qui si tratta di un problema di conoscenza. I piemontesi
scontano da questo punto di vista una mancanza di cultura

informatica (molti di loro preferiscono acquistare cellulari da
mille euro che costano molto
più di un computer ma non hanno la stessa flessibilità) che si
sommano a capacità di spesa limitate.
«Stiamo studiando azioni di sensibilizzazione in questo ambito.
Ma abbiamo anche in previsione
due azioni coordinate da applicare a breve termine per le scuole - dice ancora Marnati -; la prima riguarda la connettività internet. Vogliamo superare le difficoltà di connessione degli istituti. Provvederemo noi a chiudere “l’ultimo miglio” dando a
tutti la velocità e la banda che serve. La seconda operazione riguarda i computer che dismette
l’amministrazione pubblica. Li
daremo ai ragazzi delle scuole;
non servono a giocare ma per Internet e lezioni a distanza sono
perfetti»
Fabrizio Frattini

LUCA BRUSAMOLINO

I

n questo periodo di emergenza, complice la chiusura di uffici e luoghi di lavoro, si è tanto parlato di telelavoro o lavoro da casa, così
come anche di smart working.
Termini che, sovente, sono
stati associati, ma che in realtà
sono concetti molto diversi
tra loro. Ne abbiamo parlato
con Luca Brusamolino, Ceo di
Workitect & Smart Working
Coach.
Cosa differenzia il lavoro da
casa e lo smart working?
«Il primo è una modalità di lavoro che dà la possibilità ai dipendenti di poter lavorare
fuori dal proprio ufficio ; il secondo è una nuova filosofia
manageriale e di gestione dello spazio, che si basa sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e
degli strumenti da usare a
fronte di una maggiore re-

Perchè preferire lo smart working

Un’opportunità per migliorare l’organizzazione e il lavoro
sponsabilizzazione sui risultati; un modo di lavorare che
si fonda su tre pilastri: tecnologia, spazi di lavoro e organizzazione. Il telelavoro è una
conseguenza che nasce da
qualcosa di più grande, una
nuova pratica lavorativa dettata dalla necessità di aggiornarsi».
Le potenzialità dello smart
working in una situazione
come quella attuale?
«L'emergenza ci ha fatto capire come le aziende non fossero pronte ad affrontare un
cambiamento simile. Due i
motivi: la mancanza di un
buon supporto tecnologico e la
totale assenza di capacità ma-

nageriali e di coordinamento
del proprio gruppo lavorativo
da remoto. Due campi fondamentali nella filosofia smart
working. Migliorarli significa mantenere, se non anche

aumentare, le normali prestazioni lavorative. Lo smart
working porta maggiore flessibilità dell'intera struttura
organizzativa, aumento del
benessere psicofisico dei collaboratori e più fiducia interpersonale. Fare smart working
prevede anche un re-layout
dell'ambiente 'ufficio', che acquista un nuovo ruolo: uno
spazio dinamico, condiviso,
dove sviluppare nuove sinergie e creatività».
Quanto è applicato in Piemonte lo smart working?
«Penso che le opportunità e i
benefici generati da una sua
applicazione sul territorio siano molto sottovalutati. Torino

è una città simile a Milano, dinamica e laboriosa, ma le due
regioni sono diverse e il rischio di spopolamento di alcuni comuni (quelli montani)
è reale. Fare smart working, e
quindi lavorare 1, 2 giorni a
settimana da casa, significa
anche poter tornare a vivere
questi luoghi, ormai in via di
abbandono. A sostegno di
questo tipo di cambiamento si
sta muovendo lo Stato, proclamando bandi per finanziare azioni attraverso fondi perduti. L’ultimo in Piemonte
(sono stati stanziati ben 4,5
milioni) risale a marzo, le possibilità ci sono».
Monica Curino
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INCASSI IN CALO A CAUSA DEL LOCKDOWN

Il Carrefour penalizzato dalla pandemia
All'Iper di Novara 73 in cassa a rotazione
I lavoratori dell'Iper Carrefour di Novara in cassa integrazione a causa degli
effetti economici della pandemia. Il
lockdown deciso per contenere la diffusione del Covid-19 ha avuto le sue ripercussioni anche sulla grande distribuzione: «il settore degli ipermercati
era in crisi prima della pandemia a
causa di un cambiamento profondo dei

consumi che penalizza le grandi superfici – spiega Stella Cepile, segretario
generale Cgil-Filcams Novara e Vco –.
L'impossibilità della libera circolazione
e il contingentamento degli ingressi,
hanno portato a una diminuzione dell'afflusso di clientela e Carrefour ha registrato una perdita rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso». Un accordo

sottoscritto a livello nazionale tra
azienda e sindacati, prevede il ricorso
alla cassa integrazione in deroga: per i
73 lavoratori dell'Iper di corso Giulio
Cesare sono 2.852 ore a rotazione per
dodici settimane, che sono partite lunedì scorso e comportano un abbattimento del 15% sull'orario di lavoro.
«Siamo soddisfatti per l'accordo che
tutela al 100% il salario dei lavori rispetto alla retribuzione annua. Sorveglieremo l'andamento nei prossimi
mesi sperando in una ripresa» conclude Cepile.
K.C.A.

ECONOMIA

MAURIZIO GRIFONI PRESIDENTE CONFCOMMERCIO

«F

ra i commercianti ha prevalso la
volontà di andare
avanti, di normalità anche se in
questo momento ben che vada
si può solo puntare a non perderci».
Così Maurizio Grifoni, presidente di Confcommercio Alto
Piemonte, sintetizza l'andamento dei primi giorni di riapertura dei negozi nelle province di Novara e del Verbano
Cusio Ossola dopo l'allentamento delle misure di contenimento della pandemia da
Covid-19. «Per decidere se riaprire o meno, bisogna fare
un'analisi dei costi e dei ricavi.
Il problema è che attività come
bar, ristoranti e pizzerie sono
parametrati su un funzionamento normale e quindi con il
distanziamento incasseranno
di meno. Ma molti sono disposti a pareggiare i conti, a non
perderci, prevale la voglia di
conservare e preservare la propria attività» aggiunge Grifoni.
Il take away, per esempio, secondo il presidente di Confcommercio, non è redditizio
per gli esercenti ma è importante perché risponde «alla voglia di libertà: andiamoci a
prendere il caffè, come per
esorcizzare quello che è suc-

E’ forte la voglia di normalità:
il commercio non può fermarsi
cesso, per dare un segnale di ritorno alla normalità, per dire
noi non molliamo». Grifoni
sottolinea poi come tutto in
questo momento sia un po'
sperimentale: «c'è chi ha fatto
i conti prima in base alle varie
ipotesi di normative sulla riapertura; c'è chi ha riaperto e
poi, con i dati alla mano, valuterà se ci sono stati incassi sufficienti, se la clientela è confermata. Ma c'è anche chi preferisce non aprire nella speranza che il contagio vada a
zero: comprendo bene anche
chi aspetta». E nel settore alberghiero, particolarmente colpito dagli effetti della pandemia, c'è chi, come il celebre
Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, ha deciso di
tenere chiuso, puntando a prepararsi al meglio alla riapertura nella primavera del 2021.
Grifoni, comunque, è convinto
che se da parti di tutti ci fosse

MAURIZIO
GRIFONI
PRESIDENTE
DI

CONFCOMMERCIO

ALTO
PIEMONTE;
A SINISTRA
UNA FILA
DAVANTI
A UN NEGOZIO

lo stesso rispetto dei protocolli che sono stati applicati all'interno delle imprese – con
l'utilizzo di mascherina e guanti, frequente igienizzazione delle mani e rispetto del distanziamento –, il contagio piano
piano finirebbe. Il presidente di
Confcommercio sottolinea anche alcuni aspetti positivi portati dalla pandemia, come «la
fantasia e creatività degli esercenti nel differenziare le pro-

prie offerte e il ritorno a uno
spirito di aggregazione, il desiderio di uscirne assieme da
questa difficile situazione: in
tanti, associati ma anche non
associati, si sono rivolti a noi
per capire quello che accadrà.
Ci sono mille casi pratici uno
diverso dall'altro, però in tutti
coloro che possono c'è una voglia di rimettersi in gioco. Ma
c'è anche chi ha avuto molta
sfortuna, si trova in crisi di li-

quidità e dover mediare con i
fornitori e fare fronte agli impegni con tanta fatica». Grifoni infine sottolinea che «dobbiamo trarre degli insegnamenti dalla pandemia, come la
riscoperta dei valori dimenticati
di comunità e solidarietà, e
dopo averne combinate di “cotte e di crude” a livello planetario, dovremo imparare a gestire l'era delle conseguenze».
Claudio Andrea Klun

IDEA DALL'ARCHITETTO BIANCHETTI

D

alla pandemia possono
nascere anche nuove
opportunità. Ne sa ben
qualcosa l'architetto Fabrizio
Bianchetti, titolare dello studio
Bianchettiarchitettura di Omegna, che ha ideato la collezione
“Il design oltre il Covid-19”
che prevede una serie di oggetti
e soluzioni per favorire il distanziamento sociale e prevenire, così, il contagio dal Coronavirus.
«Il periodo di lockdown è stata l'occasione per fare una riflessione sul fatto che questo
nuovo modello di comportamento produceva dei cambiamenti che potevano incidere
anche sulla forma degli oggetti – spiega l'architetto Bianchetti –. Nel tempo, gli oggetti si sono modificati a seconda
degli usi che le popolazioni ne
hanno fatto: una volta, per
esempio, il caffè si faceva nel
pentolino sul fuoco, ma poi

“Il design oltre il Covid-19” made in Omegna
Porta con termoscanner per il distanziamento
dalle esigenze di una società
sempre più veloce è nata la
Moka Express. Ho così cominciato a riflettere si alcuni oggetti
e ho sentito alcune aziende
con le quali collaboro nel campo del design industriale ed è
nata in questo modo la collezione che è già in produzione e
ora stiamo sviluppando nuove
idee».
Tra i diversi prodotti che fanno
parte di “Il design oltre il Covid19”, uno dei più innovativi è
“Major-Vigila”: «si tratta di
una porta di sicurezza che integra nella facciata esterna un
termoscanner per il riconoscimento facciale, che è in grado
di individuare se le persone

hanno o meno la mascherina e
di rilevarne la temperatura corporea. Possono essere impiegate per esempio in negozi,
bar e ristoranti ma senza bisogno di un operatore: la video

camera inquadra, rileva le
informazioni e le comunica
alla persona che sta alla reception, che decide quindi se aprire o meno». Ci sono poi i pannelli divisori per scrivanie “Pa-

linsesto”: si tratta di barriere in
plexiglas per proteggere chi lavora a contatto pubblico, che
integrano una serie di dotazioni e accessori, quale per esempio il carica batteria: «il pannello è rimovibile, così in un'era post Coronavirus si può comunque utilizzare il basamento con gli accessori». L'architetto Bianchetti ha anche ideato “Presenza”, uno schermo
per il distanziamento sociale
per panchine esterne nel quale è raffigurata la sagoma di una
persona per rendere meno alienante la separazione, e gli
stickers per visiere protettive
della linea “Alter ego”.
K.C.A.
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Chiediamo aiuti
a fondo perduto

FASE 2
AGENZIE
VIAGGI
ARONESE

Caligara:
«Una crisi così
non si è mai vista»
La situazione delle agenzie
viaggi nell’aronese è preoccupante. Hanno alzato la
saracinesca lunedì 18, ma i
primi interventi sono stati
rimborsi per viaggio o vacanze non fruite. La storica
“Agenzia Viaggi Caligara”
vetrine in corso della Repubblica, esiste dal 1948:
«Una crisi così non l’aveva
vista neppure mio padre
che ha fondato l’attività dice Gianni Caligara, il titolare -. Sono chiusi tutti i
viaggi aerei per gli stati
esteri, anche i nostri consueti soggiorni a Tenerife,
sulla Costa Azzurra eccetera sono fermi da tre mesi.
Dagli aeroporti non decollano voli. Noi abbiamo
aperto al momento solo per
variazioni di date o rimborsi con fatture su fatture».
Per quanto riguarda gli
spostamenti in Italia?
«C’è ancora molta incertezza, anche i grandi tour operator non sanno ancora
come muoversi, dicono di
richiamare di giorno in
giorno» conclude Caligara.
Qualcuno per non lasciare a
casa totalmente il personale
fa lavorare le impiegate a
turni alterni. “Nuovamente
viaggi”, all’angolo tra le vie
Roma e Liberazione è gestita da Stefano Cueroni e
Tommaso Mora, che dicono: «In questi tre mesi abbiamo lavorato da remoto,
dovevamo gestire le partenze programmate dai clienti
e gli annulli di voli e viaggi.
È stato un lavoro assai più
problematico che non il solito che ci troviamo ad affrontare».
Prospettive per il futuro?
«Aerei e, soprattutto, navi
sono fermi. Da Malpensa
decollano non più di una
decina di aerei al giorno.
Non possiamo prenotare
nemmeno per giugno perché nei vari stati ci potrebbero essere nuove chiusure.
Aspettiamo dopo il 3 giugno per ripartire almeno
con l’Italia. Attendiamo interventi del Governo e regole molto più chiare».
Fi.Fra.

Tra i settori più penalizzati dall’emergenza sanitaria vi sono sicuramente anche le agenzie di viaggio, messe in ginocchio a vari livelli: grave la crisi anche a Borgosesia, dove
la “Tursiope Viaggi” ha aderito al messaggio contenuto in una lettera aperta alle istituzioni scritta dal Comitato autonomo regionale delle agenzie di viaggio, in cui vie-

ne lanciato un grido d’allarme, con la richiesta di aiuti concreti, finanziamenti a fondo perduto e la cancellazione di tutti i tributi
sino alla fine del 2020. «Da anni siamo sul
territorio un riferimento per molti viaggiatori» spiegano dall’agenzia «e anche durante
questa crisi abbiamo prestato la massima
assistenza possibile, per consentire a chi si
è affidato a noi il rimpatrio in sicurezza e tutto il supporto necessario alla gestione delle problematiche riguardanti le prenotazioni. Nonostante per decreto la nostra attività
non figuri tra i codici Ateco, cui è consenti-

ta l’apertura al pubblico, abbiamo lavorato
alacremente da remoto e faremo tutto il possibile per assistere i passeggeri nei prossimi mesi, nonostante il perdurare della situazione difficilmente porterà nuovo lavoro.
Come Comitato Cavrep abbiamo anche richiesto un appuntamento in Regione con
l’assessore Poggio, per avere risposte chiare». Smarrimento per questa situazione è
stato manifestato anche dall’agenzia “Cento viaggi nell’universo”, che in questi mesi
ha proseguito il lavoro in smart working.
Barbara Paltro

QUALE TURISMO?

Il dolore degli agenti di viaggio
«dimenticati e invisibili»
T

empi bui per le agenzie
viaggi. Nonostante dal 18
maggio siano potute ripartite tante attività commerciali, molte sono ancora le oggettive difficoltà dopo la lunga
chiusura. I maggiori problemi
sono proprio per le agenzie viaggi. Anche per loro c’è stata la possibilità di tirare su la saracinesca
ma molte hanno deciso di rimanere chiuse. Questo è quanto si
evince facendo un giro per le vie
di Novara.
«Si sono dimenticati di noi, la situazione è tragica» è il grido di allarme lanciato da Giulia Negri di
On BOARD Viaggi. «Basti pensare che nelle riaperture non
compare il nostro codice Ateco.
Eppure le tasse arrivano puntuali
e le abbiamo sempre pagate questo nonostante sembriamo una
categoria invisibile. L’unica speranza è che arrivi il contributo a
fondo perduto della Regione ma

non sappiamo proprio quando».
Per la riapertura tante le attenzioni. «Abbiamo sanificato l’ambiente e ci siamo procurati tutti i
dispositivi di protezione necessari» prosegue Giulia che ci parla delle difficoltà economiche che
sta vivendo: «Ho dovuto cancellare ben 1011 prenotazioni,
tutto il lavoro è andato perduto.
Tra l’altro, i mesi di marzo, aprile e maggio, nella normalità sono
quelli dove ogni anno lavoriamo
di più per programmare le ferie

estive. L’estate resta da sempre il
punto forte di tutto il fatturato.
Ovviamente siamo totalmente
fermi anche in questo senso e non
sappiamo ancora quando la situazione si potrà realmente sbloccare. In sostanza si può dire che
abbiamo perso due stagioni».
«Come vedo il futuro? Rimane inspiegabilmente il senso di ottimismo. Spero che presto vengano riaperti gli aeroporti. Sappiamo che il virus resterà. Pensiamo
che bisogna imparare a conviverci

A SINISTRA
GIULIA NEGRI
TITOLARE

DELL’AGENZIA
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VIAGGI;
A DESTRA

ALBERTO
ARRIGONI
TITOLARE

DELL’AGENZIA

SUMMER
NIGHTS

per poter tornare a vivere».
«Di fatto non abbiamo ancora il
prodotto da vendere. Questo anche in considerazione del fatto
che fino al 3 giugno non ci sarà
l’apertura tra le regioni» afferma
Alberto Arrigoni titolare dell’agenzia viaggi Summer Nights.
«Abbiamo dovuto cancellare tutti i biglietti prenotati compresi ovviamente anche quelli dei viaggi
di nozze. Tutte le date in questo
senso sono state spostate. Purtroppo non abbiamo potuto lavorare e oltretutto non siamo
stati considerati come categoria.
Non abbiamo avuto guadagno
negli ultimi mesi e molto probabilmente sarà così anche per i
successivi». Nonostante questo
tanta era la voglia di ripartire:
«Assolutamente sì - conclude
Alberto -. Ritengo che sia fondamentale dare un segnale per dare
un senso di normalità».
Marco Cito

BORGOMANERO

L

a voglia di viaggiare rimane ed è anche cresciuta nei mesi di emergenza
per coronavirus. Ma è d’obbligo
rimanere a casa, o al massimo
andare non molto oltre il proprio
cortile. E le agenzia di viaggi
soffrono come mai era successo
prima. Sono tra le più penalizzate dal momento e loro attività
non può essere prodotta attraverso lo smart working: non esistono viaggi virtuali!
Come vivete questo momento?
«Facendo pulizie, sanificando
gli uffici» risponde Gian Luigi
Poletti della Poletti Viaggi, via
Matteotti 4, Borgomanero.
Il tono della sua voce è brillante, nonostante tutto dimostra
di non mancare di coraggio:
«Non fossi ottimista non avrei
avviato un’attività come questa».
Avevate programmato molti viaggi per i prossimi mesi:
è stato tutto annullato?

Poletti: «Grazie ai voli speciali
i nostri clienti sono tutti rientrati»
«Abbiamo anche anticipato noi
stessi dei soldi che però rimangono a disposizione in varie
strutture turistiche».
E le prenotazioni dei clienti, magari con pagamento di
caparra?
«Abbiamo dato loro dei voucher che saranno disponibili
fino a ottobre 2021».
State programmando il
dopo coronavirus?
«Sì, certo, stiamo riprogrammando tutto».
Contributi ne avete ricevuti?
«Dallo Stato al momento no,
dalla Regione dovrebbero arrivare 1.500 euro».
La chiusura dei confini, l’interruzione dei viaggi aerei è

arrivata improvvisa. Vi ha
determinato delle difficoltà
questa situazione?
«Molti viaggi erano già in atto ed
avevano clienti in molte parti del
pianeta che rischiavano di rimanervi per lungo tempo. Per
questo, in accordo con tour –
operator, e senza spesa ulteriori a carico dei clienti, abbiamo or-

GIAN LUIGI
POLETTI

ganizzato degli specifici volti per
il rientro. Ci sono stati aerei che
sono partiti vuoti per riportare
queste persone in Italia».
Dove erano rimaste?
«Ne avevamo alle Canarie, a
Santo Domingo, a Cuba, negli
Usa, in Marocco. Senza quest’operazione non avrebbero potuto muoversi prima di qualche
mese e questo è dimostrazione di
un’altra questione».
Quale?
«Chi fa il turista fai da te senza
avvalersi di agenzie professionali
rischia di trovarsi isolato. Si sa di
persone che sono ferme da settimane in attesa che la situazione si sbocchi. Ovviamente con un
aumento di spese di soggiorno».
Gia.Co.
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Emergenza autoscuole:
«Siamo stati dimenticati
anche dall’ultimo
Decreto del Governo»
Anche a Borgosesia la situazione delle autoscuole continua a essere drammatica,
uno tra i settori più colpiti in questo periodo,
segnato dalle chiusure imposte dalla diffusione
del Covid-19. Nell’ultimo Decreto del Governo

non si fa infatti riferimento alla riapertura di
questo settore nella fase 2 e dunque gli operatori richiedono chiarezza, anche perché
come per tutti tre mesi di inattività cominciano
a pesare. «Non ci sono state date ancora indicazioni su un possibile sostegno economico» ha evidenziato Carlo Minoli, titolare dell’Autoscuola Minoli. «Il nostro futuro è caratterizzato da numerosi punti interrogativi: gli incontri in aula verranno sicuramente rimodulati, magari attraverso videolezioni, creando
delle aule virtuali. Il problema riguarda invece le lezioni di guida e gli esami, che dovranno

essere condotti necessariamente in presenza». Preoccupazione è stata espressa anche dal titolare dell’Autoscuola Braga, che auspica risposte chiare da parte del Governo,
al fine di ritornare alla normalità. «Non siamo
stati minimamente considerati in termini di aiuti - ha dichiarato. - Ho saputo che le associazioni di categoria del nostro settore si sono
mosse per avanzare richieste precise, quindi spero che alla fine anche a noi vengano
date indicazioni: pensiamo ad esempio al Veneto, dove le autoscuole hanno già ripreso
a lavorare».
Barbara Paltro

NOVARA

OSSOLA

«Come possiamo ripartire?
Il dubbio è l’unica certezza»
«S

ono stati due
mesi molto difficili per tutti.
Non aver potuto lavorare per
un periodo così lungo ha creato problemi e generato grande
preoccupazione per il futuro».
Così è trascorso il periodo di
lockdown all’autoscuola Mercurio di corso Trieste, a Novara.
Da qualche giorno i titolari
hanno fatto rientro negli uffici
per preparare la riapertura,
che, come previsto dal Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, si è avuta il 20
maggio. «Prima della riapertura – spiegano dall’autoscuola – abbiamo proceduto alla sanificazione dei locali e a mettere
in atto tutto quanto richiesto
dalle normative. Entrando nel
merito delle attività e di come
concretamente procedere siamo in attesa di capire come tut-

to evolverà. Ci sono tanti punti interrogativi, che riguardano
le lezioni in aula come anche gli
esami. Tra qualche giorno – aggiungono dalla Mercurio – sapremo qualcosa di più concreto. Ora, ciò che è fondamentale, è aver riaperto». Il capire
come condurre le proprie attività peculiari è un problema che
riguarda anche l’autoscuola
Marchetti di via Mossotti, sempre nel capoluogo novarese.

NELLA FOTO

ALCUNE DIPENDENTI

DELL’AUTOSCUOLA
CHETTI
DI

MAR-

NOVARA

«Il 20 abbiamo riaperto – spiega il titolare, Walter Baruffaldi
– ma in realtà non abbiamo
mai chiuso. Ufficialmente potevamo stare aperti: lo eravamo
giusto per qualche rinnovo della patente, il resto era tutto
sospeso. Ora riapriamo, ma
resta il fatto di come procedere. Per le lezioni in aula la vedo
difficile, per le lezioni pratiche,
le guide quindi, se si indossano
le mascherine, non vedo problemi. In Veneto, ad esempio,
per le lezioni guida, sono già ripartiti. Quello che sto notando
– aggiunge Baruffaldi – è che
chi sta passando da noi è sempre più in difficoltà. Girano
sempre meno soldi e si fa fatica anche a pagare qualcosa
che comporta un esborso di pochi euro. Passa meno gente e,
tra loro, sono in molti a contare bene ogni centesimo di spesa, a pagare contando le mo-

netine. Una situazione che prima riscontravo a fine mese e
che, ora, noto invece molto più
spesso». Per quanto riguarda le
lezioni in aula, alla Marchetti,
per ora non si faranno: «Questo almeno – rileva Baruffaldi
- sino a che la situazione non
sarà maggiormente tranquilla.
Non avremo problemi per le
guide delle moto. Ora quello
che importa è aver riaperto, ma
devono risolversi ancora diverse situazioni. La chiave di
volta è la Motorizzazione: è
difficile al momento far fare gli
esami e sono molte le persone
in attesa. Cambia tutto da un
momento all’altro. Quanto a
noi abbiamo proceduto alla sanificazione dei locali, ci siamo
organizzati in modo che entri
nella sede una persona alla
volta, ci siamo attenuti alle
norme».
Monica Curino

BORGOMANERO

L

e lezioni di scuola guida
già programmate, il primo esame sempre più
vicino, l’apprensione per le prime guide fra il traffico ordinario,
l’attesa per il giorno di conseguimento della patente. Così
fino all’inizio di marzo.
Poi chiusura totale e un rinvio in
tempi incerti.
Solo ora, dopo due mesi, arrivano indicazioni per la ripresa.
Di scuole guida s’è parlato poco,
ma questo è tra i settori più penalizzati dall’emergenza sanitaria. Portavoce delle settemila
scuola guida d’Italia è l’Unasca
(Unione nazionale Autoscuole
Studi Consulenza automobilistica), che in una nota ha spiegato che l’attività si è di fatto interrotta all’inizio marzo, privandola di ogni incasso a fronte di spese che invece continuavano ad esserci.
Un’esperienza mai vissuta prima, nemmeno alla Scuola guida
Romildo, in viale Don Minzoni

FASE 2
SCUOLE
GUIDA

Due mesi di nulla ma con le spese:
vanno pagate assicurazioni e affitto
68 a Borgomanero nei suoi novantatre anni di attività. E’ la più
antica in città, sorta nel 1927, ora
gestita dai fratelli Claudio e Luca
Mazzocchi, titolari anche della
scuola guida Nuova Remigio in
via Leonardi 7 a Gozzano.
«Abbiamo chiuso per due mesi
esatti – dice Claudio – dall’11
marzo all’11 maggio. Due mesi
con incassi zero, ma con spese
per assicurazioni delle auto e per
affitto, che non si sono interrotte. Si tratta di qualche migliaio
di euro, a cui vanno aggiunti altri duemila euro per sanificazioni
(sono stati usati, fra l’altro, litri
di amuchina!), acquisto di parafiati (schermi protettivi in
plexiglass, ndr) e altro per adeguarsi alle nuove esigenze».

Per la parte didattica si sarebbe
potuto sopperire con tele-lezioni?
«No, le norme ministeriali obbligano alla presenza fisica dell’allievo».
Difficoltà maggiori per le lezioni pratiche, che però ora si sono
sbloccate. «In auto dovremo
avere guanti, mascherine ffp2 e

LE SCUOLE
GUIDA
SONO RIMASTE
INATTIVE
PER DUE MESI

visiere protettive. Insomma se
andrà bene faremo la metà delle lezioni rispetto al tempo ordinario»
Franco Preti delle Scuola guida
in corso Roma 136 a Borgomanero, dice: «Abbiamo lavorato
solo sulla parte burocratica, ma
le lezioni teoriche e pratiche
sono state interrotte».
Continua: «L’organizzazione in
aula delle lezioni teoriche è difficoltosa, presupponendo la distanza minima da persona a
persona. Quella di pratica in
auto lo è lo è ancora di più».
Ora si tratta di ripartire sperando almeno nell’arrivo di quei
1.500 euro a fondo perduto annunciati dalla Regione.
Gia.Co.

In tanti
sono
in attesa
di fare
la patente

Dal 20 maggio riparte l'attività di formazione, sia teorica sia pratica, da parte
delle autoscuole per i candidati alle patenti di guida
delle categorie A e B, ma i
dubbi e le incertezze dei titolari delle autoscuole anche in Ossola sono molti.
«Ci hanno detto che si riapre il 20 – lamenta la titolare dell'autoscuola Bertolio Angela Di Bondì – ma
non ci sono i protocolli sanitari. Mancano le informazioni sulla ripresa dell'attività didattica in aula e su
strada. Non sappiamo
come devono essere le disposizioni delle aule, come
devono essere sanificati i
veicoli, come si devono
svolgere le lezioni di pratica. Siamo in attesa di capire. Dal 10 marzo gli esami
sono sospesi abbiamo avuto un danno ingente.
Per quanto riguarda le sovvenzioni siamo in attesa dei
1500 euro. Stiamo ancora
aspettando l'invio della Pec
dalla Regione nella quale
inserire l'Iban per avere il
bonifico».
Una cosa è certa cambierà
totalmente il loro modo di
lavorare.
«A differenza dei bar che
ad esempio hanno avuto
subito le indicazioni sulle
disposizioni igienico- sanitarie- aggiunge Di Bondìnoi siamo in attesa».
«Siamo nella bufera – dice
Massimo Arrigoni titolare
dell'autoscuola Tito- molte
persone stanno aspettando
per fare la patente».
Infine una battuta ironica
dice «O fanno una sanatoria, patente a tutti. Altrimenti è difficile proseguire
l'attività».
Mary Borri
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GIORGIO
BARTOLUCCI
(ATELIER)
E STEFANO
ROTA
(IL GIARDINO)

FASE 2
“I consumatori hanno
perduto potere
d’acquisto perciò
i prezzi non variano”

R
MASSIMILIANO CELESTE (IL PORTALE) E MARTA GRASSI (TANTRIS)

LAGO E NOVARA

Regole troppo generiche
moltiplicano i problemi

I

ristoranti possono, da domani,
riaprire le porte ai clienti. Ma non
tutti lo faranno: timori per il futuro e dubbi lasciati dai protocolli di
sicurezza inducono molti imprenditori del settore a essere cauti. Francesca Beltrami, del ristorante La
Zucca di Arola racconta di come sia
stato impossibile adeguarsi alle disposizioni in pochi giorni. L'obiettivo è ripartire a fine maggio, in sicurezza e senza affanni. Come intende
fare anche Stefano Rota, titolare
della pizzeria Il Giardino di Arona,
per il quale la ripartenza presenta ancora elementi di incertezza. I dubbi di
Francesca e Stefano sono gli stessi di
molti ristoratori del comprensorio che
contestano al protocollo imposto dalla regione l’arbitrarietà e il carattere
generico delle misure: linee guida che
non soddisfanno neppure il comune
buon senso. «Gli organi competenti, dal canto loro, si stanno già preparando per i controlli – sottolinea
Stefano intento a rimodulare la sua
grande struttura –, cercheremo quindi di fare le cose al meglio, operando
in conformità e in sicurezza, tanto per
invogliare i clienti a tornare quanto
per mantenere i posti di lavoro anche
in autunno».
«Dal punto di vista normativo - ribadisce Massimiliano Celeste, titolare del ristorante stellato Il Portale di Verbania – la situazione è
poco chiara ma non drammatica.
Ciò che preoccupa è invece se e quando i clienti saranno disposti a tornare al ristorante, non ultimi i clienti oltre frontiera. Noi, come quasi tutti gli
alberghi dei tre laghi – Maggiore,
Orta e Mergozzo – lavoriamo molto
con la Svizzera ma la stagione estiva,
stando alle previsioni, non ci consentirà di "mettere fieno in cascina".

E con l'arrivo dell’inverno, senza aiuti, sarà dura».
«Per uscire da questa situazione ci
vuole l'impegno di tutti» conclude
Giorgio Bartolucci titolare dell’Atelier di Domodossola - stella del
firmamento Michelin - che in queste
settimane ha puntato moltissimo
su un take away di grande qualità.
«Siamo pronti a ripartire: abbiamo
spazi adeguati, dentro e fuori la
struttura, presidi di sicurezza e dispositivi tra cui mascherine personalizzate. Certamente non misureremo la temperatura ai clienti: siamo un ristorante non una sala chirurgica. Gli italiani durante il lockdown si sono comportati benissimo:
sono certo che continueranno a farlo anche in questa fase. E se dovessero notare, da parte nostra o dei colleghi, inadeguatezze li invito a farcele
notare senza però condannarci pubblicamente attraverso i social. Nella difficoltà gli errori possono essere giustificati, persino perdonati, la
malafede no».
Anche Marta Grassi, chef dello
stellato Tantris di Novara, ha optato per la riapertura a fine mese: «Ci
concediamo ancora una settimana per
valutare bene come organizzarci – afferma –. I nostri clienti apprezzano
questa scelta e sono ben contenti di
poter ritornare. I nostri tavoli, peraltro, sono ben distanziati e curati
sotto il profilo della pulizia e dell’igiene». Di conseguenza i posti al
Tantris rimarranno pressoché gli
stessi. «Abbiamo sempre considerato i clienti nostri ospiti – conclude
Marta – e continueremo a prenderci cura di loro prestando ancor più attenzione agli aspetti della protezione
e dalla sanificazione».
Mi.Ch.

iparte domani, dopo
due mesi di stop forzato, la ristorazione piemontese. Ne abbiamo parlato
con Massimo Sartoretti, presidente della Federazione italiana dei pubblici esercizi (Fipe)
delle province di Novara e Verbania, rappresentante dei ristoratori del VCO nonché titolare
del ristorante Divin Porcello di
Masera (Vb).
«Seppure tra mille incertezze i
ristoratori del nostro comprensorio sono pronti per la riapertura – esordisce Sartoretti –In
questi giorni, hanno riorganizzato spazi e turni del personale,
acquistato dispositivi di protezione e sanificato i locali». Pochi,
invece, quelli ad aver installato
le barriere divisorie in plexiglass alla cassa e ancor meno
quelli che ne hanno previsto
l’uso ai tavoli.
«Ad accomunare i nostri imprenditori – prosegue Sartoretti – tanto quelli del Distretto dei
laghi quanto quelli di Valsesia,
Cusio e Novarese, la voglia di
tornare alla normalità nonostante le previsioni negative sia
per quanto attiene il fatturato (55%) sia per i posti di lavoro (40%)».
Per tutti la preoccupazione principale è la sicurezza.
«Il comparto enogastronomi-

MASSIMO SARTORETTI

I ristoranti

ma restano
C’è la voglia di tornare
alla necessità di recuperare
co vale un quinto del PIL del
Paese e deve essere ripensato –
sottolinea il rappresentante locale di Fipe –: serviranno tante
energie, ma potrebbe essere una
grande opportunità. Certo ci
sono impedimenti ma anche
soluzioni».
La sfida, di fatto, è tra chi so-

stiene che “tutto cambierà” e chi
invece ribadisce che “non cambierà nulla”.
«Un elemento fondamentale
per il rilancio è la consapevolezza: partendo da ciò che di grave è accaduto dobbiamo riflettere sul futuro, sul senso e il significato del nostro lavoro, sul

LA CAPUCCINA E IL PESCO SELVATICO

Perplessità e cautela
C’è chi approfitta per riaprire fin da subito

«È

difficile capire
quale sia la cosa
giusta da fare:
riapriremo domani ma c'è molta perplessità». Spiega così,
Raffaella Fortina (nella foto
accanto con la famiglia), la sua
preoccupazione nel rimettere in
moto La Capuccina, agriturismo di cui è titolare insieme
al marito Gianluca Zanetta. Un
cascinale di campagna del XIV
secolo completamente ristrutturato, alla periferia di Cu-

reggio, che deve fare i conti
con un futuro incerto. «Il coronavirus ha azzerato tutto –
prosegue Raffaella –. Tra maggio e giugno già si lavorava a
pieno regime raggiungendo il
sold out con gli ospiti stranieri che non rivedremo presto nel
nostro Paese». Le previsioni
del resto non incoraggiano:
«alle mancate prenotazioni si
sommano quelle annullate e
le nuove misure di sicurezza cui
occorre adeguarsi: lo spazio

non ci manca, ma servono linee
guida inequivocabili». Intanto
alla Capuccina si prosegue con
il delivery: «non è molto ma durante il lockdown – conclude
Raffaella – ci ha permesso limitare i danni».
Tempi più dilatati per Il Pesco
Selvatico, struttura immersa
nel verde del preparco del Ticino, alle porte di Galliate. «Riapriremo quando si potranno
organizzare eventi e le persone
avranno voglia di andare a
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FASE 2
ALESSANDRA
FRANCESCA
BELTRAMI
(LA ZUCCA)

E

“INUTILE POLEMIZZARE, GUARDIAMO AVANTI”

finalmente aprono
le preoccupazioni
con tante sfide da affrontare, dalla sicurezza
una clientela che resta ancora diffidente
valore del territorio e anche sull'importanza del fare sistema,
chiave di salvezza del comparto.
Tutto ruota attorno a concetti
semplici ma efficaci: flessibilità, versatilità ed elasticità. Non
ha senso polemizzare o, peggio,
gettare la spugna. Le misure
per la riapertura in sicurezza ci

sono e possono aiutarci a comprendere correttamente quello
che è necessario fare»
Sul fatto della loro arbitrarietà,
precisa poi Sartoretti, «ritengo
che le linee guida, per quanto generiche, non siano imprecise e se
correttamente applicate possano tutelarci e aiutarci a costrui-

re una nuova normalità. Basta
affidarsi al buon senso di tutti».
Norme e divieti da rispettare
sono contenuti nel Dpcm del 17
maggio, elaborato dal governo
dopo lunghe discussioni con le
Regioni e sulla base di un documento tecnico – recepito solo
parzialmente - predisposto da

Inail con il contributo dell’Istituto superiore di sanità.
Al di là delle regole, ormai note,
c’è però anche da chiedersi se la
gente sia o meno pronta per
tornare al ristorante. La risposta,
secondo un’indagine realizzata
su un campione rappresentativo della popolazione nazionale
adulta, pare negativa. Più di un
intervistato su due (54,5%) ha
dichiarato che, almeno nella
prima settimana di riapertura,
non mangerà fuori casa perché
non si sente sicuro; il 22% è ancora indeciso e il 10,3% continuerà ad utilizzare la modalità di
asporto o consegna a domicilio.
Solo il 13,3% ci tornerà da subito.
Nonostante le oggettive difficoltà, gli esercenti della ristorazione del comprensorio stanno
però facendo tutto il possibile
per incentivare una ripartenza
efficace e sicura.
«I clienti – conclude Sartoretti
– possono concedersi fin da ora
il piacere di andare al ristorante, in sicurezza, certi di essere
coccolati più e meglio di prima.
Anche la logica dei costi cambierà, sia per una questione etica e organizzativa sia perché il
consumatore medio, già colpito
dalla recessione economica in
atto, avrà meno potere d’acquisto. Difficile fare previsioni, ma
una cosa è certa: punteremo su
una ristorazione sostenibile in
grado di tamponare il più possibile le perdite ma senza rincari ingiustificati che, nell’immediato, i clienti non potranno accollarsi».
Michela Chioso

tra i titolari degli agriturismi
e chi invece preferisce tenere ancora chiuso
pranzo o a cena fuori». Spiega
così Graziella Bonati la sua decisione di attendere ancora per
rimettere in moto l’agriturismo
di cui è titolare con il marito
Mauro Bignoli e i due figli Alessandro e Valentino. «La vita di
una struttura di questo tipo
non è semplice – dice –. L’indotto serve quasi interamente a
tenere in piedi l’attività che
paga ingenti costi di gestione,
anche solo per stare aperta». Le
regole per la ristorazione preoc-

cupano ma non così tanto. «Qui
gli spazi sono ampi e a intimorire è l’incertezza del momento». Saltati i tradizionali appuntamenti primaverili – Pasqua e Pasquetta, 25 aprile e 1
maggio, anticipi di vacanza nella natura – occorre aspettare,
«stare a vedere come andranno
le cose dopo queste prime settimane di apertura. Il rischio –
conclude amareggiata Graziella – è di perdere quasi completamente l’anno».

ORLANDO (LA LOCANDA) E MARCHI (ITALIA)

VALSESIA E CUSIO

Il vantaggio
di chi ha uno spazio
all’aperto per i tavoli

L

a sala è stata approntata per rispondere
ai protocolli approvati negli ultimi giorni,
i menu digitalizzati e i dosatori di igienizzante già collocati nella struttura. Mancano solo
i clienti che, da domani, torneranno all’Italia di
Varallo Sesia. Ornella Marchi, titolare con
il marito Dario Uffredi, si sta preparando con
fiducia. «Il nostro compito – afferma – sarà quello di trovare il giusto compromesso fra sicurezza e operatività. Privilegeremo lo spazio esterno
mentre all’interno saremo in grado di accogliere da 18 a 20 ospiti. Il personale? Rientrerà tutto».
Doriana Giustina, titolare con il fratello Carlo del ristorante Italia di Quarona dopo avere puntato sul take away con un menù sfizioso e
fondato sulla versatilità, ora resta in attesa.
«Decideremo quando avremo chiara la situazione
– precisa Doriana –. I protocolli, sebbene meno
stringenti rispetto a quanto preannunciato, non
sono espliciti. Ripartiremo senza personale e valuteremo, giorno per giorno, come procedere».
Massimo Laterza, titolare dell’omonima pizzeria di Borgosesia, è pronto ad alzare la saracinesca: «C’è la necessità economica di andare
avanti – dice – ma anche il piacere di riprendere: per chi fa questo mestiere una pausa tanto prolungata è inconcepibile.Il distanziamento non rappresenta vincolo. Il locale è grande: sfrutteremo
spazi precedentemente inutilizzati così da contenere il danno economico».
Sara Orlando, stimata sommelier della Locanda di Orta – piccolo albergo B&B dotato di
ristorante gourmet insignito di una Stella Michelin
e pluripremiato dalla Guide più note del settore
– sottolinea: «Le più recenti disposizioni ci hanno permesso di organizzare il lavoro con meno
condizionamenti rispetto alle previsioni. I coperti
saranno ridotti ma di un numero non così rilevante. Manterremo così 13 coperti al ristorante
e 24 al bistrot, numeri che ci consentiranno di lavorare serenamente». Take away e delivery alla
Locanda proseguiranno anche nei mesi di giugno,
luglio e agosto «perché – conclude Sara – ancora non sappiamo quale sarà la risposta dei nostri
client».
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#IOLAVIVOCOSÌ
10 maggio:
disegni, lavoretti,
collanine
di pietruzze colorate
infilate
con pazienza
per dire
“ti voglio bene”
e festeggiare
come si deve

I NOSTRI SELFIE

Cuori disegnati
le protagoniste
A volte basta davvero poco
La fantasia dei bambini

L

a quarantena che ha rinchiuso in casa le famiglie
non è ancora del tutto
esaurita. Restano le raccomandazioni per non abbassare la
guardia e non rischiare un ritorno all’emergenza.
I ragazzi - anche quelli piccoli sono stati fantastici. Hanno sopportato la clausura forzata e - nel
limite del possibile - si sono
persino adattati con maggiore
facilità degli adulti.
Non hanno persono nè il buo-
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La quarantena
si è allentata
ma restano
alcune precauzioni
fondamentali
per non rischiare
di dover
ricominciare
tutto daccapo

per fare gli auguri:
sono state le mamme
per “sentirsi” parte di una vera famiglia
i loro sorrisi e la loro semplicità
numore nè l’allegria. Hanno festeggiato il loro compleanno e
quello dei genitori.
Si sono mantenuti in contatto
con la scuola per non perdere l’abitudine allo studio.
In quest’ultima settimana ricorreva la festa della mamma e
ognuno si è ingegnato nel ricordarla con un disegno, un lavoretto, una collanina di pietruzze inanellate. O anche soltanto con un bacio, una carezza
o un abbraccio.

#IOLAVIVOCOSÌ
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IN DIOCESI

Due giorni
di iniziative
Sono stati due giorni intensi, martedi e mercoledi,
in tutte le scuole paritarie
cattoliche in diocesi, che
raccolgono quasi 7.000
allievi, dall'infanzia alle superiori.
Una "didattica alternativa",

SCUOLE
CATTOLICHE

striscioni, flash mob... il
tutto condiviso a livello nazionale tramite social
network e siti internet secondo lo slogan #Noi siamo invisibili per la libera
scelta educativa, proprio
mentre il Parlamento era
impegnato nella discussione degli emendamenti al
decreto “Rilancio”, che non
prevedeva quasi nulla per
la scuola non statale.

BRAMBILLA: «PRESIDIO DI DEMOCRAZIA»
INIZIATIVA

La scuola paritaria
protesta: necessita
di un vero rilancio

Mandateci
i vostri pensieri
#nonsiamoinvisibili per la libertà di scelta educativa
diventa anche un’iniziativa
del nostro giornale, che
vuole approfondire l’importanza della presenza sul
territorio diocesano della
scuola cattolica paritaria (sul
territorio diocesano quasi
7000 alunni). Vi invitiamo a
mandarci i vostri contributi,
testi, disegni, elaborati…
tutto ciò che a voi bambini
fa dire “la mia scuola è bella” e a voi genitori “ho iscritto mio figlio a questa scuola perché...”: la prossima
settimana pubblicheremo
due pagine di contributi tutti vostri, all’insegna dell’“io la
vivo cosi” che ci sta accompagnando in queste
settimane sul giornale.
La mail di riferimento è province@sdnovarese.it.
P.U.

intervento della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, accolto in modo convinto dai Vescovi del Piemonte, intende sottolineare che, nel momento di ripresa del
paese con il Decreto del Governo “Rilancio", va data un’attenzione particolare alle scuole paritarie, risorsa
fondamentale per l’istruzione e la formazione delle giovani generazioni».
Anche il vescovo della diocesi di Novara, Franco Giulio Brambilla, sostiene con forza il mondo delle scuole paritarie, in occasione della due giorni di
protesta che ha sortito un primo – seppure inadeguato – risultato di stanziamento prevedendo 65 milioni di

«L’

euro per i servizi educativi e le scuole
dell’infanzia paritarie (comunali comprese) e 70 milioni di euro per le
scuole paritarie primarie e secondarie
(alla scuola statale sono destinati 1,5
miliardi di euro).
«Le "comunità intermedie” – continua
mons. Brambilla - sono promosse
dall’art. 2 della Costituzione in cui “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità…”. La Pira,
preparando il testo della Carta, affermava che bisogna tutelare “i diritti originari e imprescrittibili della persona
e delle comunità naturali nelle quali
essa organicamente e progressiva-

mente si integra e si perfeziona”. La
scuola è la grande palestra nella quale la persona “si integra e si perfeziona”. Questo appartiene al compito
nativo delle famiglie che, facendo sacrifici insieme agli insegnanti di ordine e grado, con passione favoriscono
lo sviluppo della crescita culturale
della nostra nazione. E’ un intervento
strategico non solo perché queste famiglie fanno risparmiare allo Stato 67 miliardi l’anno, ma perché il Paese si
arricchisce del confronto culturale,
dell’attenzione educativa e di nuove
prospettive per il futuro. Dovrebbe un
interesse di tutti promuovere questo
presidio di democrazia plurale. Per
questo sostengo con forte convinzio-

ne le scuole paritarie del nostro territorio!».
La forte presa di posizione del vescovo viene in concomitanza di una nota
della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, firmata dal presidente mons. Cesare Nosiglia: «Anche
nelle nostre diocesi piemontesi sono
migliaia i bambini, i ragazzi e gli adolescenti che frequentano” le scuole paritarie”, con alle spalle famiglie che
hanno fatto una scelta educativa ben
precisa, e che ora rischiano di non poter riprendere il prossimo anno scolastico per mancanza di adeguato sostegno da parte del decreto Rilancio».
Paolo Usellini

INTERVIENE L’ESPERTO

Se un terzo degli istituti sarà costretto a chiudere...
uesta pandemia non solo
sta cambiando il modo di
vivere degli italiani, ma
sta distruggendo la scuola paritaria,
mettendo in crisi anche il sistema
scolastico italiano nel suo complesso. Nel sistema scolastico italiano, che prevede sia la scuola
pubblica che la paritaria (cattolica
e non) emerge un dato: quest’ultima è composta da 12mila istituti ed
ha una popolazione scolastica di ben
800mila studenti. Oggi le scuole paritarie, che vivono sulle rette versate
dalle famiglie degli allievi, sono entrate in crisi in conseguenza del coronavirus, che ha costretto il governo a sospendere tutte le attività,
comprese le attività didattiche.
Chiuse le aule, per le paritarie, oltre alle difficoltà di carattere generale, che si riscontrano anche nella scuola statale, si devono registrare
altre situazioni critiche. Innanzi
tutto, sospese le lezioni, i gestori
hanno dovuto mettere in cassa integrazione in deroga i docenti ed il
personale non docente e hanno
dovuto affrontare le famiglie, che di
fronte all’ interruzione dell’attività

Q

didattica, hanno incominciato a
chiedere il rimborso delle rate pagate e la sospensione delle quote rimanenti. Non solo. Quando la ministra dell’istruzione con suo decreto ha sancito che l’interruzione
dell’attività didattica frontale in
aula non significava sospensione
dell’insegnamento, ma solo continuazione dello stesso con attività didattica a distanza, i gestori delle paritarie hanno trovato ulteriori difficoltà da superare. Da un lato hanno dovuto organizzarsi per garantire la fornitura degli strumenti per
questo nuovo tipo di attività e dall’altro richiedere la collaborazione
dei docenti, che, pur sospesi, erano
chiamati a tenere lezione anche se
in modo diverso. Bastano questi elementi per comprendere la gravità
della situazione, nella quale si trovano attualmente gli istituti paritari.
I rischi
delle scuole paritarie
e statali nel prossimo anno
Se la situazione di questo anno che
sta per finire non è rosea, molto più
pesante quella del prossimo. Si pa-

venta infatti, secondo aggiornati
studi di settore, che circa il 30% degli istituti paritari non avranno più
la possibilità economica di riprendere l’attività e di conseguenza, in
base ad un calcolo sia pure approssimativo, ma vicino alla realtà,
ben 240mila studenti, non potendo più continuare i loro studi nelle
scuole paritarie, saranno costretti a
chiedere di frequentare nelle scuole statali. Questa eventualità potrebbe produrre un ulteriore notevole disagio per le strutture scolastiche statali con ulteriore sofferenza
per il bilancio dello stato. Per meglio esplicitare questo concetto basta una considerazione. Per gli istituti statali le richieste di iscrizione
degli studenti provenienti dalle
scuole paritarie a rischio di chiusura, andrebbero a rendere più pesante una situazione già di per sé pesante. I competenti uffici scolastici statali non solo sarebbero chiamati a ridisegnare, in base alle
nuove disposizioni, la composizione delle attuali classi degli istituti di
propria competenza, ma dovrebbero anche individuare spazi ag-

giuntivi per inserire gli allievi delle paritarie chiuse, qualora questi,
come è probabile, presentassero
domanda di iscrizione. Banalizzando si potrebbe dire che il numero
delle attuali classi andrebbe per lo
meno raddoppiato, introducendo
doppi turni e nuovi sistemi organizzativi.
Qualche proposta concreta
Alla luce delle considerazioni fatte,
credo che, per eliminare almeno per
il prossimo anno tutti i gravi inconvenienti, si ponga in termini
molto precisi, ma soprattutto concreti, un’esigenza, quella cioè di
affrontare con i dovuti finanziamenti le necessità della scuola paritaria, che è, anche se il concetto
non sempre è accettato da tutti, uno
dei due rami del sistema scolastico,
sancito dalla Costituzione italiana.
Ecco qualche esempio di intervento economico da parte dello stato:
erogazione di sussidi per l’iscrizione,detraibilità integrale dal reddito familiare delle rette per l’anno
2020/2021, estensione per le scuole paritarie del credito di imposta

per gli affitti, rateizzazione e riduzione dei tributi, contributo per la
sanificazione dei locali scolastici. Facendo un rapido confronto costibenefici si ricava un dato certo: il
confronto tra le voci sopra citate e
le spese da sostenere per offrire i dovuti spazi agli studenti nelle strutture pubbliche si scopre che è molto più conveniente per lo stato dare
contributi alle scuole paritarie.
Aggiungo che in questo momento finanziare le scuole paritarie è atto di
profonda razionalità.
Considerazione conclusiva
La situazione di necessità porta
oggi a fare un ragionamento di carattere economico per salvare la
scuola paritaria. Una simile impostazione però è limitativa. La Costituzione infatti prevede la libertà
di scelta e tutte le strutture che rientrano nel sistema scolastico, per il
servizio che svolgono, meritano un
riconoscimento anche economico.
Del resto questo è un modo per non
creare le strutture di serie A e quelle di serie B.
Franco Peretti
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IN DIRETTA DALLA CATTEDRALE

Ancora in streaming la messa
del Vescovo per chi deve restare in casa
Nelle prossime settimane in cui riprenderanno le messe con la partecipazione dei
fedeli, per chi ancora non potrà uscire di
casa sarà possibile continuare a seguire la
messa online. Per tre domeniche sarà
trasmessa in diretta tv e sui social diocesani la messa celebrata dal vescovo Franco Giulio Brambilla in cattedrale alle
10.30. Lo ha annunciato il vicario gene-

rale, don Fausto Cossalter, proprio durante la Messa di domenica scorsa. «Riprende il cammino delle comunità cristiane e invitiamo tutti coloro che possono, a
partecipare nella propria parrocchia - ha
detto il vicario generale -. Ma ci sono ancora persone che sono obbligate a restare
in casa per a quarantena. Per loro continueremo la trasmissione della Messa in
streaming nelle solennità dell’Ascensione,
della Pentecoste e della Santissima Trinità». Domenica 24 e 31 maggio e domenica 7 giugno la Messa sarà trasmessa
sulle Tv locali e sulle pagine social del Comitato Passio e della Diocesi di Novara.

VITA
ECCLESIALE

MORTO A 91 ANNI

Don Agazzini, una vita
per Vangelo e musica
Per quasi mezzo secolo a Cesto e San Bernardino
i sono svolti lo scorso
mercoledì nella struttura della filarmonica a
Veruno – sua cittadina natale e
dove è stato tumulato - i funerali di don Giuseppe Agazzini,
mancato tra domenica e lunedì
mattina a 91 anni nella casa
della Divina Provvidenza di Novara, dove era ospite da diverso tempo.
Grande appassionato di musica
– che ha insegnato in diverse
scuole statali – è stato per quasi mezzo secolo per quasi 50
anni parroco di Cesto e San
Bernardino.

S

Il suo ministero
Nato il 19 marzo 1929, è stato
ordinato prete a Novara da
Mons. Gilla Vincenzo Gremigni
il 29 giugno 1952. Subito dopo
l’ordinazione ha ricevuto l’incarico di vicario parrocchiale di
Momo, dove è rimasto dall’agosto 1952 all’aprile 1958, quando è stato trasferito a Gravellona Toce, ancora come vicario
parrocchiale; in questa comunità ha offerto la sua collaborazione pastorale fino al novembre 1970. Tornato nella Bassa,

DON
GIUSEPPE
AGAZZINI

Novara, ha raggiunto le comunità per garantire la celebrazione eucaristica ogni giorno –
ricorda don Gianluigi Cerutti,
vicario episcopale per il clero e
la vita consacrata -. Gli è molto costato lasciare questo impegno pastorale quando l’avanzare degli anni e le condizioni di salute l’hanno costretto a fermarsi. E’ entrato come
ospite nella Pia Casa della Divina Provvidenza il 22 ottobre
2018».

dal novembre di quello stesso
anno ha assunto la responsabilità di parroco delle comunità di
Cesto e S. Bernardino. Ha accompagnato queste comunità
con generosità e amorevole
cura per quasi cinquant’anni,
concludendo il suo lunghissimo
servizio pastorale nel 2018. Dal
1995 era anche canonico del capitolo di San Gaudenzio.
Al servizio
della comunità
«Fino a quanto ha potuto, spostandosi dalla sua abitazione in

L’amore per la musica
Ma se la dedizione e l’impegno
senza risparmio per la comunità
ha contraddistinto il suo ministero di sacerdote, è stata la
musica la passione che ha segnato la sua vita. «Ricordiamo
la sua competenza e passione
musicale – dice ancora don Cerutti -. Ha insegnato musica in
diverse scuole statali, dal 1971 al
1994 e in seminario dal 1995 al
1998. Ha composto anche testi
di musica sacra, contento di
poterli offrire al vescovo e alla
diocesi in qualche occasione
particolare».
A.G.

GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Sacchi: «I settimanali diocesani
fondamentali nel lockdown»
a cronaca, il racconto di gesti di
generosità e bontà e la descrizione di fatti difficili, lutti e sofferenze, sono stati veicoli di messaggi di speranza sui settimanali diocesani
piemontesi. A ricordarlo, in occasione della 54° Giornata delle Comunicazioni sociali, di domenica prossima
24 maggio, mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato e delegato della Conferenza episcopale di Pie-

L

monte e Valle d’Aosta per le Comunicazioni sociali. Il tema scelto per
questa edizione da Papa Francesco
sarà una frase tratta dal Libro dell’Esodo: «“Perché tu possa raccontare e
fissare nella memoria”. La vita si fa
storia». «Con milioni di persone chiuse in casa i mezzi di comunicazione
hanno svolto un servizio importantissimo – scrive in una nota mons.
Sacchi -. La cronaca, la descrizione dei

fatti e le notizie anche pesanti della situazione sanitaria con lutti e sofferenze, non hanno oscurato il racconto di pagine intere di storie di bontà,
solidarietà e generosità che ovunque
si sono manifestate nei nostri paesi e
città». In questo tempo, «quanto mai
è importante – conclude il vescovo che i mezzi di comunicazione sociale
si facciano interpreti di un messaggio
di speranza».
A.G.

LUTTO

Addio a don Antonio Spezia
per cinquantacinque anni
parroco a Boleto e Artò
ltre mezzo secolo al
serizio delle due stesse comunità parrocchiali. Quasi mezzo secolo tra
da prete tra la sua gente. E’
morto mercoledì mattina a
Crusinallo, dove risiedeva presso la sorella, don Antonio Spezia. Il funerale sarà celebrato
venerdì 22 maggio alle ore 16.
Aveva 87 anni e per ben cinquantacinque anni era stato
parroco di San Bernardino in
Artò con Centonara e di San
Giacomo in Boleto, comunità
che aveva accompagnato sino
all’anno scorso, rinunciando a
malincuore al suo ministero attivo.

O

Il grazie del vescovo
«Possiamo dire che don Antonio ha legato profondamente
tutta la sua vita con la vostra,
accompagnando le comunità
parrocchiali di Boleto e di Artò
e curando con amore l’incantevole santuario della Madonna del Sasso, meta di tanti
pellegrini e turisti affascinati
dalla bellezza del luogo, oltre
che chiesa di celebrazione di
molti matrimoni», aveva detto il vescovo annuncando ai
parrocchiani.
Poi il grande grazie al sacerdote: «Da alcuni mesi don Antonio mi chiede, di essere sollevato da questo incarico, a
causa dell’età e delle condizioni di salute. Per queste ragioni ha già dovuto trasferirsi a
Crusinallo presso i parenti,
pur continuando ad offrire il
suo servizio pastorale festivo
tra voi. Io personalmente con

tutta la chiesa novarese, e sono
certo anche tutti voi, gli siamo
profondamente riconoscenti
per la dedizione e la generosità
sacerdotale di questi lunghi
anni di ministero a Madonna
del Sasso».
La sua biografia
Don Antonio Spezia era nato a
Crusinallo il 22 novembre 1932
ed è stato ordinato prete a Novara, da Mons. Gilla Vincenzo
Gremigni, il 29 giugno 1958.
Da giovane prete, dal 15 agosto
1958 al 22 luglio 1964, è stato
vicario parrocchiale di san
Martino in Novara.
Da quel momento è stato a Madonna del Sasso. Al termine di
questa lunga stagione pastorale
- nel febbraio 2019 - don Antonio Spezia si è trasferito presso i parenti a Crusinallo, che lo
hanno accolto con affetto e lo
hanno accompagnato nella serenità del suo ultimo tratto di
strada.
Il cordoglio e il ricordo
della diocesi
«Ricordiamo con simpatia
questo nostro confratello per il
suo carattere e il suo spirito dice il vicario episcopale per il
clero e la vita consacrata don
Gianluigi Cerutti -; pronto alla
battuta, piuttosto scherzoso,
portato a ridimensionare eventuali problemi o difficoltà. Lo
affidiamo all’incontro con Cristo risorto per l’intercessione
della Vergine Maria, il cui santuario ha custodito con amore
e devozione».
A.G.

