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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.
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EURO 1,50

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.

4

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
CORNO CON
IL VESCOVO

RENATO,

DURANTE

GMG
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-
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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.

10

venerdì 22 maggio 2020

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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e 320 km. Valori determinati utilizzando la procedura di prova WLTP. I dati possono variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori come: velocità, comfort termico a bordo del veicolo, stile di guida e temperatura esterna.
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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

15

venerdì 22 maggio 2020

BORGO
MANERO

CRONACHE
DALLE CITTÀ,
BASSO CUSIO
E NOVARESE

ASL VCO

Le prenotazioni
sono on-line
Le prestazioni ambulatoriali dell’Asl Vco proseguono per coloro
che hanno una prescrizione medica con priorità d’urgenza entro le
72 ore e una priorità entro i dieci
giorni. L’attività ordinaria riprenderà lunedì 1° giugno.
Per prenotare le prestazioni con
urgenza entro i dieci giorni biso-

gna accedere al servizio online dal
della Regione; in alternativa, si
può telefonare al numero verde
800.000500, o accedere alle Case
della Salute di Crevoladossola,
Omegna e Cannobio.
Anche per gli esami di laboratorio,
dove è sospeso l’accesso diretto,
occorre prenotare il prelievo al numero verde. Solo in via eccezionale
ci si può rivolgere per le prenotazioni agli sportelli Cup presenti negli ospedali, effettuando il pagamento in modalità elettronica.

IL PRESIDENTE MASSIMO NOBILI

STRESA

«Il San Vito 2020 si farà
e sarà un’edizione speciale»

«S

an Vito 2020
si farà». Lo
scandisce a
chiare lettere il presidente
del Comitato festeggiamenti,
Massimo Nobili. È fumata
bianca, quindi, per la festa più
sentita di Omegna.
Dopo il rincorrersi di voci, tra
mezze conferme e qualche
incertezza, ora è tutto nero su
bianco.
«L’ultimo decreto ministeriale consente lo svolgimento
di eventi con un massimo di
mille persone – afferma il
presidente Nobili. – Questo ci
consente di programmare la
festa con tutte le dovute accortezze che
sono richieste».
Certo, non
sarà il San
Vito che era
stato pensato. «Avevamo in mente tante
novità per questa 117esima
edizione – racconta. – Si voleva riproporre il palio dei
rioni, doveva anche essere
l’edizione targata Gianni Rodari e don Andrea Beltrami.
Così non potrà essere. Sarà
comunque un San Vito spe-

ciale».
Sarà una festa diversa. Non ci
sarà il banco di beneficenza,
non ci sarà la notte bianca,
mancheranno tanti aspetti
che hanno dato un’identità al
“San Vito” di Omegna.
«I momenti di divertimento ci
saranno così come i biglietti di
“San Vito e vinci” – conferma
Massimo Nobili, – ma sarà
soprattutto un San Vito di
riflessione, di cultura, di racconto. Lo vivremo in modo
diverso, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione.
I giorni della festa saranno inferiori rispetto alla tradizione.
Posso però
confermare
che ci sarà,
seppur con
una nuova
veste, anche
il lunedì di
“San Vitino”».
La macchina organizzativa in
questi giorni si è messa in
moto. Insieme alla Parrocchia e al Comune il dialogo
nei mesi scorsi non si è mai
interrotto, ora si stringono
le fila.
«Nel rispetto delle regole –

Una festa differente:
riflessiva, di cultura
e di racconto

E non si rinuncerà
al “San Vitino”
del lunedì

sottolinea –
si cercherà di
dare un’iniezione di fiducia alla città
dopo questo
periodo che ha segnato la nostra vita. Certo, è bello poter
parlare di festa. Ma non dobbiamo dimenticarci che oggi
in tanti vivono una situazione difficile. Tanti amici ci
hanno lasciato in queste settimane. Così come tante famiglie devono affrontare dif-

ficoltà economiche a causa
del venir meno del lavoro».
Primo obiettivo della festa
sarà, quindi, di carattere sociale.
«Un anno fa abbiamo destinato 5 mila euro per il progetto di Casa Mantegazza, la
casa della Caritas, - spiega
Nobili. – Anche quest’anno
sosterremo progetti sociali,
con un’attenzione alle necessità della nostra città. Nel
contempo, cercheremo di
contribuire a una ripresa economica di Omegna. E, poi,
non dimentichiamoci l’aspetto più importante. San
Vito è prima di tutto una festa religiosa. Attorno al nostro
santo ci raccogliamo per ricordare gli amici che sono
mancati e per dire un grazie
ai tanti volontari che in questi mesi hanno speso il loro
tempo per tutti noi».
Un pensiero condiviso anche
dal parroco don Gianmario
Lanfranchini che ribadisce
come «quest’anno la festa
dovrà essere davvero un momento di comunità e di condivisione, per dare un segnale di speranza».
Francesco Rossi

A 98 anni
è mancata la
preside Zapelloni
È mancata domenica 17
maggio all’età di 98 anni
Anna Maria Toni, vedova
Zapelloni, un’istituzione nel
mondo dell’istruzione scolastica stresiana, tanto da essere conosciuta da tutti
come la “Preside Zapelloni”.La sua carriera scolastica
iniziò nel 1948 sia presso l’Istituto alberghiero Erminio
Maggia sia alla scuola media, dove divenne poi preside, guidandola fino alla pensione. Fu proprio la professoressa Zapelloni che nel novembre 1966 suggerì all’allora Amministrazione comunale di intitolare la nuova
scuola media di Stresa a Clemente Rebora. E fu sempre
lei a tenere a battesimo la
nuova sede di viale Virgilio,
inaugurata nell’anno scolastico 1981-1982. Gli alunni
la ricordano come una donna garbata, appassionata
alla sua professione che
svolgeva con il giusto equilibrio tra severità ed empatia.
Per la festa patronale di
Sant’Ambrogio del 2009 fu
insignita dall’Amministrazione comunale con il titolo
di “Stresiana benemerita”
dell’anno.
Alla figlia Maria Teresa e ai
suoi cari giunga il ricordo
nella preghiera da parte della nostra redazione.
E.S.

GIGNESE

L’Alpino Fiorente diventerà un complesso residenziale
Nel 1934 e nel 1938 ospitò gli “azzurri” della Nazionale di Vittorio Pozzo

L’

albergo Alpino Fiorente, chiuso dal
2017, lascerà il posto
ad un complesso residenziale.
La zona dal poetico nome di
Prato Fiorente occupava un vasto pianoro tra gli allora comuni di Vezzo e di Gignese.
L’albergo fu costruito da Dionigi Falciola in prossimità della stazione intermedia del trenino Stresa-Mottarone. Dionigi sposò Lena (Maddalena)

Aceti, che diresse dapprima
l’albergo Due Riviere, sede di
piacevoli serate danzanti, e
poi il Fiorente all’Alpino. Carlo Proserpio, noto speaker
sportivo nocchese, riuscì a far
qui soggiornare la nazionale
italiana di Vittorio Pozzo negli
anni 1934 e 1938.
L’albergo fu poi gravemente
danneggiato con la dinamite
per rappresaglia dai nazifascisti nel 1944.

Lena Aceti, mancata nel 1980,
rimasta vedova, ristrutturò
l’albergo con il supporto del
fratello Francesco e poi col
nipote Giulio, facendone una
struttura alberghiera di notevole interesse.
Il sindaco Luigi Motta ha assicurato: «Si tratta di una ristrutturazione interna senza
alterare l’aspetto esteriore dell’edificio».
V.G.

UN’IMMAGINE D’EPOCA DELL’ALBERGO ALPINO FIORENTE
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Il Comune pagherà le rate dei mutui
“slittando” all’anno prossimo
Le rate dei mutui bancari contratti con
banche è stata fatta «slittare» di un anno.
Si tratta di 400mila euro. La sospensione
è stata votata all’unanimità dei partecipanti al Consiglio comunale convocato in
videoconferenza alle 18 di giovedì 14 maggio. Il provvedimento è legato a un accordo fra Abi (Associazione bancaria italiana)
e Anci (Associazione nazionale comuni

BORGOMANERO

d’Italia) ed è stato illustrato e proposto al
voto da Ignazio Stefano Zanetta, vice sindaco e assessore alle finanze. La decisione
è conseguente alla difficile situazione finanziare dei comuni in seguito all’emergenza sanitaria. Quello di Borgomanero
ha avuto minori incassi per 100mila euro
al mese per riduzione di attività come parcheggi o mercati ridotti o annullati.
Zanetta ha aggiunto che prossimamente
saranno rinegoziati anche i mutui con
Cassa Depositi e prestiti: «Si tratterà di
prorogarne la scadenza facendo diminuire
nel contempo la rata annuale a carico del
Comune».

AUGUSTO CAVAGNINO ED ELENA ZANETTA

Il consorzio «Alto Piemonte»
un brand per valorizzare
i prodotti e il territorio
I

l dottor Augusto Cavagnino, medico, primario emerito di nefrologia, ora Sindaco di Soriso, è stato nominato
Presidente di “Alto Piemonte”, consorzio che mira alla
promozione dei prodotti e del
territorio compreso fra Novarese, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercellese e Biellese.
Vice presidente è la giovane imprenditrice Elena Zanetta, borgomanerese di Santo Stefano,
titolare dell’azienda agricola
Madonna dell’uva (situata al
Castellazzo nel territorio di Cureggio) è stata nominata vice
presidente,lo scorso 7 , di “Alto
Piemonte” ,un consorzio che
mira alla promozione dei
prodotti e del
territorio compreso fra Novarese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercellese e Biellese.
Sostenuto dalla Regione Piemonte, è una risposta di coraggio e ottimismo che guarda
oltre l’emergenza determinata
dal Coronavirus.
Chi ne fa parte?
«Il nostro marchio per Alto
Piemonte - spiegano - comprende un gruppo di oltre ven-
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Sostenuto dalla
Regione Piemonte,
guarda oltre
l’emergenza

CONTRO IL CORONAVIRUS

33mila euro
dal Banco Bpm
“Insieme straordinari” è lo slogan dell’Asl Novara in tempi di lotta al Coronavirus. Insieme per avere maggiori disponibilità per attrezzature sanitarie, per la
stessa Asl e per l’ospedale di Borgomanero. Uno dei più recenti interventi è del
Banco Bpm che ha donato33mila euro.
«Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo

ti persone, composto dal Consiglio di Amministrazione, dal
nostro Comitato Strategico di
Indirizzo e dal gruppo workshop».
Quale lo scopo?
«Per ottenere visibilità e successo per i nostri territori l’unica possibilità è quella di un’azione di promozione comune,
univoca, con un solo marchio
che abbiamo studiato e con il
portale www.visitaltopiemonte.com già perfettamente organizzato».
Dov’è la sede e quali riferimenti?
«A Ghemme in via Romagnano, 69/B, reperibilità telefonica al numero 39 366
7219457, presso il nostro sito
fruibile
per
tutti:
https://www.visitaltopiemon-

molto e che rientra nell’ambito del sostegno ai territori che come Banco Bpm
- ha detto Francesco Minotti, Responsabile del Terzo Settore di Banco Bpm -.
Come istituto di credito, infatti, abbiamo elargito su tutto il territorio nazionale oltre 2,5 milioni di euro e avviato
una serie di progetti di crowfunding per
sostenere chi, come gli operatori della
ASL di Novara, è impegnato in prima linea per combattere e risolvere per il
bene di tutti questa emergenza sanitaria». «Il Banco Bpm è da sempre
profondamente legato al territorio e al

te.com ; email: info@visitaltopiemonte.com».
Come intendente operare?
«Alto Piemonte offre tutti gli
ambiti turistici: ha i laghi (praticamente tutti quelli del
Piemonte), ha
le montagne
(il
Monte
Rosa è la seconda vetta
delle Alpi), ha
le colline del vino seconde solo
ad altre come paesaggio ma
non come prodotto, ha i Sacri
Monti patrimonio Unesco, borghi e città d’arte, castelli e ricetti
più di ogni altra destinazione
nord-italiana, a parità di estensione. Ha una offerta eno-gastronomica di grande valore e
varietà, non solo vino, riso e for-

maggi, ma anche altre specialità. Ha una maestrale capacità
produttiva in altri settori, dal
tessile, ai casalinghi-valvolame-rubinetteria, Alto Piemonte ha un bacino di utenza
turistica di
prossimità di
oltre 20 milioni di utenti
(Nord Ovest
italiano). La
difficolta di “movimento collettivo” (aerei, treni, ecc.) post
Covid-19 favorirà - dicono gli
esperti - lo spostamento con
l’auto. Alto Piemonte è assolutamente centrale come posizione logistica, facilmente raggiungibile in due ore anche da
Emilia e Liguria. Dal centro di
Milano e di Torino si arriva ai

“Visitaltopiemonte”
è un portale
già perfettamente
organizzato

mondo della sanità, finanziando progetti
e l’acquisizione di apparecchiatura volte
a garantire una sanità sempre più efficace ed efficiente a favore della popolazione - ha osservato Arabella Fontana, Direttore Generale Asl No -. Grazie a questo contributo l’Azienda sanitaria acquisirà ulteriori attrezzature e ausili necessari agli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid19. Ringraziamo anche tutti coloro che sostengono
il personale sanitario che fronteggia con
spirito encomiabile questo momento di
difficoltà».

piedi del Monte Rosa in 150
Km, senza fare un tornante. Ma
per ottenere questo l’unica possibilità è quella di un’azione di
promozione comune, univoca,
con un solo marchio che abbiamo studiato e con il portale www.visitaltopiemonte.com
- dedicato e già perfettamente
organizzato».
Quali aspetti promuovete?
«Molto presto, se e tutto andrà
bene, accordi internazionali ci
permetteranno di farci raggiungere anche dall’oltralpe:
Savoia e zone limitrofe della
Francia, Svizzera, Austria, Germania meridionale. In particolare va sottolineata l’azione
della Bottega Alto Piemonte a
Ravensburg, in Baden-Wuttemberg, già aperta con successo continuo da Natale 2019
L’offerta turistica di Alto Piemonte è ben diffusa su tutto il
territorio, ad esempio con tantissime strutture di ospitalità di
limitata capienza, può garantire quel “distanziamento turistico” necessario, senza dover
diminuire più di tanto i numeri dell’accoglienza Gli ambiti turistici di lago, delle vallate di
montagna e tutte le zone di collina dell’Alto Piemonte sono,
per definizione, luoghi di contenuto affollamento e di fruizione allargata: ciò che ieri poteva essere un limite oggi è un
incredibile plus Di conseguenza, si potrà supplire alla necessità di minori presenze, con
una migliore distribuzione su
tutto il territorio e una stagionalità prolungata. Alto Piemonte può infatti offrire periodi
di vacanza anche in autunno
inoltrato, e poi in inverno, grazie alle tante stazioni sciistiche».
Gia.Co.

BORGOMANERO

Parcheggi “liberi”
sino al 30 giugno
Lunedì 18 maggio, i parcheggi sarebbero dovuti ritornare a pagamento, ma tenendo conto della situazione,
la Giunta comunale di Borgomanero ha deliberato per
la proroga dell’esenzione al pagamento dei parcheggi
blu per tutto il territorio cittadino fino al 30 giugno
2020. L’Amministrazione comunale in attesa del decreto legge sostiene quanto più possibile, il commercio
locale e lo sviluppo economico del territorio.
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Mille camici e trecento mascherine
per l’ospedale di Borgomanero
Mercoledì 13 maggio, Mario
Metti, presidente dell’associazione Mamre, e il salesiano don
Giuliano Palizzi hanno consegnato mille camici e trecento
mascherine ffp2 ai medici e agli
infermieri dell’ospedale di Borgomanero. Erano presenti la direttrice generale dell’Asl Novara

Arabella Fontana, la direttrice
del “Santissima Trinità” Elisabetta Alliata, il primario di Nefrologia e direttore del dipartimento di emergenza e accettazione Stefano Cusinato, il primario di Anestesia e Rianimazione Davide Colombo, Cristina
Rossi del servizio farmaceutico,
e il responsabile del servizio di
prevenzione Andrea Bertaccini.
Il tutto nell’ambito del progetto
“Diamoci da fare” promosso da
Mamre e dalla comunità salesiana di Borgomanero.

ADATTATI ALL’EMERGENZA

LAUREA

Giovanni
Temporelli
laureato
in ingegneria
energetica

L’associazione Alzheimer
non ha sospeso i servizi
I

servizi dell’associazione
Alzheimer Borgomanero
non si fermano con l’emergenza sanitaria, ma sono stati
adeguati alle necessità contingenti.
Lo “Sportello Psicologico “ in
collaborazione con il reparto di
Neurologia dell’Ospedale di
Borgomanero, è stato temporaneamente
trasformato
in “Aiuto telefonico alle famiglie” .
I
progetti
“Alzheimer
Café” e “LABo” sono stati so-

stituiti dal nuovo progetto “LABonLINE” tramite collegamento Skype con le famiglie. La
proposta è stato apprezzata dai
familiari che hanno chiesto subito di poter organizzare degli
incontri settimanali. Una parte degli stessi familiari già utilizzava Skype, mentre altri
hanno potuto contare sull’aiuto dei volontari tecnici per scaricare e rendere operativo il
programma.
La psicologa Cecilia Monastra
spiega: «Vista la buona risposta

da parte dei familiari, il Consiglio ha deliberato per la prosecuzione degli incontri come
da progetto strutturato.
Gli effetti che il virus avrà sulle nostre vite rimangono estremamente variabili e imprevedibili, ma è importante è rimanere in contatto con le famiglie,
cercando delle alternative valide per fornire aiuti concreti»
La stessa dottoressa Monastra
si terrà in contatto con i familiari tramite colloqui telefonici
mensili di supporto.

CECILIA MONASTRA

BORGOMANERO

Valerio Grassi cavaliere della Repubblica
Ex ricercatore del Carne e amico del Club 61 Frecce Tricolori

U

n amico del Club 61
Frecce Tricolori di
Borgomanero, Valerio Grassi, ex ricercatore del
Cern di Ginevra e attualmente docente del corso di laurea
in Fisica dell’Università di Milano, è stato insignito dell’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” da parte del
Presidente della Repubblica.
L’istanza è stata presentata da
Maria Teresa Bertinotti, presidente del Club, ricordando la
lunga amicizia che lega gli

VALERIO
GRASSI

amanti delle Frecce tricolori di
Borgomanero allo scienziato.
Molteplici sono stati infatti i

momenti che legano Valerio
Grassi al Club: visita al Cern
proprio dopo la scoperta del

DONAZIONE

BENEFICENZA

La Società di mutuo soccorso
è intervenuta a favore
dell’Opera Pia “Curti”

Dai Vigili del fuoco aiuti
all’Emporio Borgosolidale

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Borgomanero ha donato 300 mascherine
all’Opera Pia Curti di via Monsignor Cavigioli. «Il nostro gesto - sottolinea il presidente Gianni Fioramonti - vuole essere
una manifestazione di vicinanza all’Opera
Pia Curti e a tutto il personale che si prende cura degli anziani presenti».

BORGOMANERO

bosone di Higgs; conferenza al
teatro Rosmini di Borgomanero davanti ad oltre 500 persone; altra visita al detector
Atlas.
Valerio Grassi ha commentato: «Sono immensamente grato al Club 61 Frecce Tricolori di
Borgomanero e alla sua presidente Maria Teresa Bertinotti, mi hanno accolto con enorme affetto e per me sono sempre stati motivo di stimolo nel
mettermi al servizio degli altri».
G.C.

I Vigili del fuoco di Borgomanero hanno donato, nella
mattinata di giovedì 14
maggio, generi alimentari
all’Emporio Borgosolidale.
Lo stesso Emporio (che
comprende Caritas, Cri,
Cooperativa Elios, Compagni di Volo, Mamre) aveva
proposto un elenco di generi di prima necessità in base
alle richieste delle famiglie
seguite, che sono attualmente centoventuno.

Il giovane borgomanerese
Giovanni Domenico Temporelli ha conseguito martedì 28 aprile la Laurea magistrale in Ingegneria energetica presso il Politecnico
di Milano, la cui discussione è avvenuta in remoto
tramite l’applicazione Microsoft Teams.
Il neo laureato ha discusso
la tesi «Data-driven Dynamic Modelling and Implementation of an Improved
Control Strategy for a
Geothermal Heat Pump Based Heating System in a
Nearly Zero Energy Building».
Relatore è stato il professor
ingegner Behzad Najafi,
mentre l’ingegner Marco
Tognoli ha svolto il ruolo di
supervisore. Il lavoro di tesi
è stato effettuato in collaborazione con Edilclima S.r.l.
di Borgomanero, l’obiettivo
principale dello studio è
stato quello di migliorare
l’efficienza di una pompa di
calore geotermica in un edificio a energia quasi zero,
tramite innovativi approcci
data-driven (dati guida,
ndr).

BORGOMANERO

Gli aiuti della Regione Piemonte
vengono distribuiti dai volontari
e dai dipendenti comunali
E’ iniziata la consegna delle mascherine distribuite da Regione Piemonte ai Comuni. La dotazione destinata a Borgomanero è di 21.661 pezzi. Per riuscire ad effettuare la consegna nel
più breve tempo possibile, l’Amministrazione si
è avvalsa dei dipendenti comunali, di volontari
e della sezione cittadina del Cai. Ad ogni cittadino viene consegnata una mascherina.
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Da sabato 23 maggio la riattivazione
della ZTL nel centro storico
BORGOMANERO
E DINTORNI

Da sabato 23 maggio, ritorna la ZTL
(Zona a Traffico Limitato) nel centro
storico cittadino. Lo stabilisce l’Ordinanza n. 118 firmata dal Comandante
della Polizia Locale nella mattinata di
mercoledì 20 maggio. L’atto, reintroduce la disciplina della ZTL del Centro
Storico dopo il periodo di sospensione
nell’ambito delle misure per fronteg-

giare l’emergenza Covid- 19.
Pertanto in attesa delle valutazioni che
la Giunta comunale sta effettuando
sulla possibile estensione della ZTL, da
sabato 23 maggio , torna in vigore la
precedente disciplina dell’ area pedonale attiva dalle 8 del sabato fino alle
13 della domenica e nei giorni festivi
dalle 8 alle 13..

ISTITUTO “DON BOSCO”

Alcune opere pittoriche del Seicento
interpretate dagli studenti delle medie

“NARCISO” DI CARAVAGGIO; “DONNA CHE LEGGE DAVANTI AD UNA FINESTRA” DI VERMEER; “DAVIDE E GOLIA” DI CARAVAGGIO

«L’

arte è la creazione di una
magia suggestiva che accoglie insieme l’oggetto e il soggetto». La frase,
del poeta francese Charles
Baudelaire, ben si attaglia al
progetto che ha visto gli alunni della Media Don Bosco coinvolti nella reinterpretazione
di opere di grandi autori del
’600.
Proposta e coadiuvata da Emanuela Negri, docente di Arte e
Immagine, e inserita in un
programma di studio più ampio sul periodo Barocco (un
percorso interdisciplinare che
ha interessato anche i docen-

“ARTEMISIA GENTILESCHI”, AUTORITRATTO, “CONVERSIONE DELLA MADDALENA” DI ARTEMISIA GENTILESCHI

ti di Italiano, Spagnolo e Religione), l’idea portante è stata
quella che ogni studente, dopo
aver analizzato un’opera scelta tra quelle proposte dalla
docente, diventasse egli stesso

protagonista del quadro scelto, e riproducesse l’opera attraverso uno scatto fotografico.
Caravaggio, Jan Vermeer, Annibale Carracci, Artemisia

Gentileschi hanno allora preso forma nella ri-creazione
della struttura e degli effetti luministici, in uno studio sulla
comprensione dell’autore, sulla suggestione e la composi-

zione dell’opera d’arte, sulla
luce. Non si porrà mai abbastanza l’accento sull’importanza della cultura e della sperimentazione, soprattutto in
un periodo come questo dove
si rende necessario, attraverso
la Didattica a Distanza, un
coinvolgimento a tutto tondo
i ragazzi: una sfida che, grazie
all’intraprendenza e alla dedizione del corpo docente del
Don Bosco, la Scuola affronta
coinvolgendo gli studenti sia
nell’ambito dello studio che in
quello più pratico, come per
questo “Viaggio all’interno della bellezza”.
Francesco Iorio

BORGOMANERO

BORGOMANERO

Il Muncipio invita gli esercenti
a richiedere la posa di déhors

Per l’asilo nido Arcobaleno
occorre iscriversi
entro il 30 giugno

L’

assessorato al commercio del comune di
Borgomanero ha rivolto un inviato ai titolari delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande, interessati all’occupazione temporanea
di suolo pubblico per la posa dei
déhors, a presentare istanza di
autorizzazione e/o proroga in
via telematica tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it.
Necessario presentare un pla-

nimetria con rappresentato il
déhors e l’area interessata dalla posa.
L’argomento era già stato discusso al consiglio comunale di
mercoledì 30 aprile. Tutti con-

IL CENTRO DI
BORGOMANERO

(foto Mauro
Borzini)

sapevoli delle difficoltà del commercio, fra le varie proposte,
quella del consigliere Piergiorgio
Fornara, che aveva chiesto di valutare chiusura al traffico dei
quattro corsi cittadini in modo
che si possano mettere in strada dei tavolini dei bar così da
avere più spazi disponibili.
Andrea Mora aveva osservato
anche di valutare l’esenzione
totale o parziale della tassa di
plateatico. Ora la parola passa ai
commercianti per le loro richieste.

L

a domanda di iscrizione per l’anno educativo
2020/2021 all’Asilo
nido comunale dovrà essere inviata all’ufficio protocollo del
Comune di Borgomanero entro martedì 30 giugno. E’ possibile inviare la domanda compilata, firmata e scansionata
unitamente al documento di
identità, anche via mail all’indirizzo: protocollo@comune.borgomanero.no.it. Il servizio è rivolto alle famiglie,
residenti nel Comune di Bor-

gomanero, con bambini nella
fascia d’età tre mesi tre anni e
nei limiti della disponibilità e
senza pregiudizio del diritto dei
bambini residenti nel Comune
di Borgomanero, possono essere ammessi anche bambini
residenti in altri Comuni, con
precedenza per quelli che abbiano uno od entrambi i genitori con stabile attività lavorativa nel Comune di Borgomanero (art. 2 - Regolamento generale per la gestione dell’asilo nido).
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Genitori che lavorano
e assistenza ai figli:
nuove proposte
Il Comune di Borgomanero
sta studiando delle proposte
che siano in grado, nelle
prossime settimane, di offrire alle famiglie borgomaneresi assistenza e custodia dei
figli in occasione del rientro
al lavoro di molti lavoratori e
lavoratrici.

Secondo le indicazioni che
arriveranno dal Governo e
dalla Regione, verranno predisposti spazio dove accogliere bambini e ragazzi della fascia 3-14 anni (infanzia, primaria, media inferiore). Sul
sito www.comune.borgomanero.no.it è possibile compilare e inviare al Comune un
modulo di manifestazione
d’interesse per l’adesione ad
“Attività estive 2020” da realizzarsi sul territorio di Borgomanero.

EDILIZIA

Alle scuole di via Aldo Moro:
una nuova aula e sala lettura
Sono in corso interventi da parte
del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Novara in alcune
scuole del territorio, tra cui il Polo
scolastico di via Aldo Moro a Borgomanero. L’opera è finalizzata
alla realizzazione di una nuova
sala lettura e di una nuova aula,
oltre che dei previsti lavori ri-

spondenti alla normativa antincendio. L’Istituto ha registrato un
incremento degli iscritti la Provincia, attraverso la creazione di
questi spazi, ha deciso di rispondere positivamente alle nuove
esigenze di questa scuola e investendo su uno dei più importanti
poli scolastici dell’alta provincia.

VIABILITÀ
opo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, sono i ripresi i
lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario fra via Arona e via Fratelli Maioni. La
struttura è progettata sotto due
linee ferroviarie, la Novara – Domodossola e la Santhià – Arona.
Un breve tunnel si può già notare sotto la linea Arona Santhià mentre si lavora nei
pressi della Novara - Domodossola per sbucare poi all’ex
Foro Boario.
I lavori sono stati appaltati da
Rete ferroviaria italiana alla ditta Notari di Acqui Terme.
L’opera sarà quasi tutta “in trincea”, cioè allo scoperto, esclusi
i brevi tratti sotto le due linee ferroviaria.
La struttura avrà una lunghezza quattrocento metri e una
profondità di sette. Previste anche pompe idrauliche che entreranno automaticamente in
funzione in caso di allagamenti: la zona è particolarmente

D

ORARI

Si è ripreso a lavorare
ai sottopassi ferroviari
ricca di acqua come dimostrato
durante gli scavi per la fondamenta di immobili.
Il sottopasso permetterà l’eliminazione dei passaggi a livello
di via Arona e di via Fratelli
Maioni.
Si lavora anche al secondo sottopasso quello più a nord, fra via
Pennaglia e via Verdi (all’altezza della strada che porta al laghetto di
San Marco), che determinerà l’eliminazione del passaggio a livello di via Monsignor Cavigioli. Questi lavori sono stati appaltati alla ditta Ferretti di Genova.
L’intero complesso di interven-

BORGOMANERO
E DINTORNI

IL PASSAGGIO
SOTTO LA

SANTHIÀ ARONA

ti ha un costo di 5 milioni 990
mila euro.
Il tempo di realizzazione era
previsto in 510 giorni a partire

dal 13 maggio 2019, ma è possibile una proroga dovuta all’interruzione per coronavirus.
Gia.Co.

BORGOMANERO

Il mercato del venerdì resta in forma ridotta
V
enerdì 22 maggio, il mercato rimarrà in forma ridotta
in viale Don Giovanni Minzoni. Verranno posizionati gli alimentaristi e i venditori di piantine e
sementi.
A chiederlo nel tardo pomeriggio di
lunedì 18 maggio, al Sindaco Sergio

Bossi e all’Assessore al Commercio
Annalisa Beccaria le Associazioni di
categoria e i rappresentanti degli
ambulanti.
Gli operatori commerciali, hanno richiesto di posticipare la ripartenza
integrale dell’evento mercatale, in attesa della riapertura degli esercizi di

VIA RESEGA

LUTTI

somministrazione (bar e ristoranti).
Il Sindaco ha condiviso la proposta,
elogiando la disponibilità degli intervenuti.
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei commercianti su area
pubblica, Luigi Minicucci (Confe-

sercenti), Diego Frigerio (Fiva –
Confcommercio) e i rappresentanti
degli ambulanti Bruna De Carli, Davide Grazioli, Massimiliano Nozza,
Sandro Provini, il Comandante della Polizia Locale Ettore Tettoni e Roberto Fornara dell’Ufficio Commercio.

Le messe
a Borgomanero
Nessuna messa nelle chiese
succursali, per gli spazi ridotti e non adatti a rispettare
le norme di distanza; messe
all’aperto nel cortile dell’oratorio e del collegio Don Bosco.
Messe prefestive
a partire da sabato
23 maggio
Collegio Don Bosco in cortile
all’aperto 17.30.
Collegiata San Bartolomeo
18.
Oratorio via Dante in cortile
all’aperto 18.30.
Santa Cristina 17.
Santo Stefano 18.15.
Santa Croce 18.15.
San Marco 20.30.
Messe festive
a partire da domenica
24 maggio
Collegiata di San Bartolomeo
8.30; 10; 11.30; 18.
Oratorio via Dante in cortile
all’aperto 10.30.
Collegio Don Bosco in cortile
all’aperto 9; 11.15; 17.30.
Santa Cristina 10.30; 18.30.
Santo Stefano 8.30; 11.
Vergano 10.
Santa Croce 8; 11.
San Marco 11; 18.
Messe feriali
Collegiata di San Bartolomeo
8.30; 18.
Chiesa di Maria Ausiliatrice al
collegio Don Bosco 9; 17.30.
Santa Cristina 8.
San Marco 9.
Santa Croce 18.15.

Griglie di scolo Deceduti nel Borgomanerese
Necessario installare griglie di
scolo in via Resega per ovviare
alle problematiche di ristagno
dopo i lavori di asfaltatura.
L’intervento è stato assegnato
alla ditta Fratelli Valloggia di
Santa Cristina per l’importo di
4.100 euro. Nella zona della Resega, dove si trova l’area industriale sud, il canile comunale e la
piattaforma ecologica, è prossima l’apertura di una strada di
collegamento diretto fra la stessa
via Resega e la rotatoria della
Meda. Questo per evitare la difficoltosa uscita su via Novara.

Rima Lamazzi
Lunedì 11 maggio, è morta Rina Lamazzi vedova Bertacchini, 81 anni. Lascia gli affezionati Sergio e Lidia.
Neva Cervia
Martedì 12 maggio, al cimitero di
Borgomanero, si è svolta la cerimonia
funebre di Neva Cervia vedova Piemontesi, 98 anni. Lascia la figlia Daniela, il figlio Claudio con Iolanda, il nipote Matteo con Cinzia e il piccolo
Giorgio.
Augusto Falda
Lunedì 18 maggio, nella collegiata di
San Bartolomeo, si so sono svolti i funerali di Augusto Falda, conosciuto

come “Smafa”, 84 anni. Lascia la moglie Giuliana, i figli Valter, Nadia e
Luca, la nipote Vanessa e altri familiari.
Pietro Maffé
Martedì 19 maggio, nella chiesa parrocchiale di Vicolungo, si sono svolti
i funerali di Pietro Maffé, 85 anni, residente a Borgomanero. Lascia la moglie Maria Rosa, i figli Alessandro
con Monica e Gabriella con Marco; i
nipoti Lorenzo, Martina, Andrea e
Mattia, il fratello Pacifico con la moglie Angela.
Ai familiari, espressioni di cordoglio
dalla redazione.

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche
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Rinviato al 2021
il Jeepers Meeting
BORGOMANERO
E DINTORNI
SAN MAURIZIO

Minibasket Jacks:
gli allenamenti
soltanto on-line
Da fine febbraio i tesserati
non possono più giocare a basket in palestra, ma grazie
allo sforzo dello staff, i giovani continuano ad allenarsi a
casa attraverso i video e le dirette online proposti dalla società cusiana. Fabrizio Fortis,
presidente, spiega: «L'emergenza ci ha sorpresi durante
il torneo Carnival Cup ad
Arona dove eravamo riusciti
a presentare ben tre squadre.
La nostra attività iniziata
molto bene a settembre stava
proseguendo a gonfie vele: allenamenti settimanali per i
nostri 60 tesserati; i campionati; il progetto scuola in ben
nove scuole, che si aggiungevano alle scuole già visitate a
ottobre, dell'Istituto "Pascoli"
di Gozzano e della scuola elementare di Miasino, la collaborazione con le amministrazioni di Gozzano e Miasino.
Purtroppo il coronavirus ci
ha impedito di proseguire
l'attività in campo, ma il nostro staff non si è fermato un
attimo».

Il Jeepers Meeting, il raduno di
Jeep più grande d’Europa, in programma dal 25 al 28 giugno, non
si svolgerà.
La scelta è stata assunta non essendoci certezze sull’evoluzione
della pandemia, e sulle conseguenti misure di distanziamento
sociale ancora in atto
«Anche se in via, speriamo, di miglioramento, il momento resta
difficile – conferma Riccardo Fasola, presidente di Sport Club
Maggiora – e non ci sono le condizioni minime per realizzare un

evento, che è da sempre una grande festa, sia in termini di protocolli da rispettare sia per le difficoltà di spostamento tuttora esistenti tra Paese e Paese. Vorrà
dire che il 18° compleanno del
Jeepers Meeting lo festeggeremo
nel 2021, e sarà una festa ancora
più bella!».
«Non preoccupatevi – osserva
Bruno Tinelli, del Jeepers Club
Milano – perché la nostra passione è inarrestabile e lo sarà ancora
di più nell’edizione 2021!».
P.U.

CALCIO

L’Accademia Borgomanero
potrà rimanere in Eccellenza?
S

olo ipotesi, poiché di decisioni ufficiali né la Lega
Dilettanti, né la Lega
Piemontese ne ha ancora prese.
Sembra però del tutto scontato
che i campionati dall'Eccellenza
in giù non riprenderanno più e
andrà così agli archivi la stagione 2019-2020. Per la ratifica si
attendono probabilmente le decisioni definitive nel campionato immediatamente superiore (serie D), che a sua volta attende i delicati sviluppi della serie C.
Quel successo esterno di Biella
datato 23 febbraio, sarà quindi
l'ultima partita della stagione disputata dal Borgomanero, che
proprio in quel periodo era in
ascesa e si stava conquistando
una salvezza anticipata sul campo. Poi tutto è cambiato, e la situazione attuale deve fare i con-

ti con la dura realtà. Le varie società, in attesa di conoscere le
modalità con cui verrà decisa la
conclusione della stagione in
corso e le modalità con cui verrà
ripreso il prossimo campionato,
stanno ricominciando a pensare al proprio futuro. Il primo
passo, quello più importante
della scelta della guida tecnica,
lo ha fatto il Borgomanero che ripartirà da Giuseppe Molinaro,
che bene stava facendo al suo arrivo dopo Ferrero.
«Sono davvero molto contento
di questa riconferma - ha dichiarato Molinaro - felice che la
società abbia dato fiducia a me
e al mio staff che ha preso in
mano la squadra a metà della
stagione in corso. Ed è proprio
per questa fiducia, dimostratami ancora una volta, che intendo ringraziare la società. Sono

consapevole che sarà un periodo difficile in cui vi saranno
tante incognite, però noi cercheremo di mettercela tutta,
come abbiamo sempre fatto,
per raggiungere gli obiettivi che
la società ci indicherà. Mi manca il campo e mi auguro di poterci tornare al più presto».
Mai come quest'anno per tutte

GIUSEPPE
MOLINARO

le squadre l'attenzione ai budget
sarà massima, e in questa direzione sembra andare la probabile scelta della lega, avallata dalla maggior parte delle società tra
cui i rossoblù, di tornare, dopo
un solo anno a due, all'utilizzo di
tre o addirittura quattro giovani, dal 2000 al 2002.
A livello societario, l'Accademia Borgomanero riconferma la
struttura nella sua interezza con
solo alcune variazioni di competenze all’interno del Consiglio
direttivo. Per quel che riguarda
la struttura del settore giovanile, dopo sei anni, Marco Anselmi non sarà più il Direttore
Sportivo. Nella parte agonistica
conferma per Gianpiero Forzani che si occuperà delle quattro
annate impegnate nelle rispettive categorie.
Pietro Cavallazzi

BICI CLUB 2000

COLLEGE BASKETBALL

Forse qualche gara quest’anno
ma il ciclismo guarda già al 2021

Stanno prendendo forma
il Progetto Summer Camp
e International Camp

L

o scorso 9 febbraio, sarebbe stato preso per folle chi avesse pensato che la gara di ciclocross di
Auzate sarebbe potuta essere l’ultima
della stagione ciclistica novarese 2020.
Forse non sarà così, ma di rinvio in rinvio, l’emergenza coronavirus induce a
previsioni non ottimistiche.
Di ripresa delle competizioni al momento non se parla: «Per quanto riguarda la ripartenza delle corse in provincia di Novara penso proprio che
non ci sarà. Le società hanno problemi
a cercare i contributi alle aziende chiuse da tempo» ci ha detto Gianfranco Moretti, componente il direttivo della Federazione ciclistica italiana in provincia
di Novara.
Carluccio Briolotti, presidente del Bici
Club 2000 Borgomanero, lo conferma:
«Dipendesse solo da me, passerei direttamente al 2021. Con che coraggio
potremmo andare da sponsor di azien-

de che non producono?»
Las stessa situazione la sta vivendo il Vco
anche se ufficialmente non sono annullata di corse di Formaco e di Pieve
Vergonte di metà agosto o la cronoscalata alla Madonna del Boden di sabato
5 settembre.
Il calendario non ripropone più la competizione più prestigiosa, il Gran Premio
Sportivi di Briga Novarese, corsa internazionale che era programmata per
giovedì 6 agosto. Giuseppe Bellosta,

presidente dell’organizzazione, osserva:
«Non ce la sentiamo di andare a chiedere contributi dagli sponsor di questi
tempi» aggiungendo che «una manifestazione come quella di Briga necessita di mesi di preparazione e non può essere improvvisata in tempiche sono insufficienti».
Intanto i ragazzi, e le ragazze, non si fermano: «Noi continuiamo ad uscire –
dice Elio Cerri, direttore sportivo del Pedale Ossolano – prima s’è fatto allenamento rulli, che è comunque meglio che
stare fermi, ed ora andiamo su strada in
attesa di future novità».
«Forse potremo iniziare a gareggiare in
luglio, ma non saprei proprio dove - ha
detto Manuel Oioli, cureggese, campione
regionale Allievi, al primo anno fra gli
Juniores - ma è inutile fare previsioni.
Intanto ci alleniamo in strade e non più
sui rulli».
Gia.Co.

G

ià da tempo la federazione ha annullato
tutti i campionati regionali senior e giovanili, quindi per la stagione 2019-2020
la parola fine è arrivata presto causa coronavirus.
Ma in casa College si incomincia a guardare oltre,
si pensa a come ripartire rispettando le norme sanitarie per garantire la massima sicurezza per il
progetto Summer Camp 2020 che sta prendendo forma.
È, questa, la prima novità per l'estate, il College
Summer Camp aperto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni, ovviamente in attesa delle disposizioni da parte delle autorità.
Ma il College sta lavorando anche ad un secondo
progetto, l'International Camp di alta specializzazione destinato a ragazzi e ragazze di almeno 15
anni a cui prenderà parte con il suo staff l'allenatore della Nazionale Under 15 Alessandro Nocera.
Date e modalità sono ancora in fase di studio, ma
anche in questo caso con tre parole d'ordine: sicurezza, ripartenza e divertimento.
P.C.

21

venerdì 22 maggio 2020
11.500 EURO

Soriso: alla scuola “Mongini”
è necessario consolidare il muro sud
L’Amministrazione comunale di Soriso
ha approvato il progetto esecutivo riguardante lavori di manutenzione
straordinaria alla scuola Mongini. In
particolare è previsto il consolidamento
del muro sud quale misura preventiva di
rischi alla pubblica incolumità.
Il progetto esecutivo è stata redatto
dall’architetto Fausto Guidetti.

La spesa prevista è di 11.500 euro e
verrà finanziata con un contributo ministeriale previsto per i comuni aventi
meno di mille abitanti per interventi di
messa in sicurezza di scuole, strade ed
edifici pubblici.
Variante parziale al Piano Regolatore
Il Consiglio comunale di Soriso ha approvato la Variante parziale al Piano regolatore generale comunale. La documentazione è disponibile al pubblico negli orari municipali.
Dal 30 maggio al 15 giugno, chiunque
può formulare osservazioni proposte nel
pubblico interesse.

IN BREVE

CORONAVIRUS

Comune per Comune:
quanti attualmente positivi?
P

za 0; Oleggio Castello 2; Paruzzaro 1; Castelletto Sopra Ticino
6; Borgo Ticino 4; Varallo Pombia 2; Pombia 0; Divignano 0.

Dal Cusio
al Borgomanerese
Omegna 71; Pettenasco 0; Quarna Sopra 0; Quarna Sotto 0; Nonio 0; Cesara 0; Pella 1; Madonna del Sasso 3; San Maurizio d’Opaglio 3; Pogno 11; Orta
San Giulio 30; Armeno 2; Mia-

sino 4; Ameno 3; Bolzano Novarese 1; Gozzano 5; Soriso 0;
Gargallo 3; Briga Novarese 0; Invorio 18; Borgomanero 69; Cureggio 6; Maggiora 4; Boca 3;
Gattico – Veruno 7; Comignago
2; Agrate Conturbia 2; Bogogno
2; Cressa 1; Fontaneto d’Agogna

Valsesia
Romagnano Sesia 9; Ghemme
10; Sizzano 3; Cavallirio 3; Prato Sesia 4; Grignasco 9; Borgosesia 9, Valduggia 1; Cellio con
Breia 0; Quarona Sesia 7; Civiasco 0; Varallo 5; Vocca 0; Cravagliana 0; Cervatto 0; Fobello
0; Rimella 0; Balmuccia 0; Boccioleto 0; Rossa 1; Alto Semenza 1; Carcoforo 0; Scopa 0; Scopello 1; Pila 0; Piode 0; Carpentogono 0; Mollia 0; Rassa 0;
Alagna Valsesia 0.
I positivi nella città di Novara
sono 377.

INCONTRO

GARGALLO

Sabato 23
“Meet the Meeting
online”

Si rischiano multe salate
per le irregolarità con il cane

ersone attualmente positive al Coronavirus
comune per comune nel
Cusio, Borgomanerese, Aronese e Valsesia.
I dati sono diffusi dalla Regione
Piemonte e sono aggiornati a
martedì 19 maggio. In alcune località il numero è molto più
alto della media per la presenza
di Residenze sanitarie per anziani.

“Meet the Meeting online”.
S’intitola così l’evento di presentazione dell’edizione
2020 del “Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini”
che sarà trasmesso sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook del Meeting promosso
dal movimento ecclesiale
cattolico di “Comunione e liberazione”. Anche il gruppo
di Borgomanero di Cl sta collaborando per divulgare l’evento, che da due anni si tiene nelle piazze di tutta Italia,
ma che quest’anno si svolgerà in versione digitale a
causa delle misure di contenimento della pandemia
2020. Il Meeting 2020, in
programma dal 18 al 23 agosto 2020, sarà dedicato al
tema “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”, una
frase di Abraham Joshua
Heschel contenuta nel decimo capitolo de “Il senso religioso”, il libro più noto di
Luigi Giussani.
K.C.A.

BORGOMANERO
E DINTORNI

1; Cavaglio d’Agogna 2; Cavaglietto 0; Barengo 0; Suno 3; Vaprio d’Agogna 3; Momo 21.
Aronese
Lesa 2; Meina 3; Arona 17; Dormelletto 40; Massimo Visconti
2; Nebbiuno 8; Pisano 1; Colaz-

L

e deiezioni o i non corretti
comportamenti del cane
possono costare da 25 a
500 euro. Lo si ribadisce nell’Ordinanza 6/2020 del 19 maggio a firma del sindaco di Gargallo Luigi Guidetti.
Il provvedimento è stata assunto «dopo le numerose segnalazioni e lamentele in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni di
cani a ridosso di edifici, strade
pubbliche, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di
cani condotti senza guinzaglio».
Comportamenti che possono essere causa di pericoli «Oltre a
pregiudicare il pubblico decoro
ed essere irrispettosi per le persone altrui».
Del resto norme nazionali già regolano il comportamento del
passeggio con i simpatici quadrupedi e i detentori di cani, coloro che li custodiscono anche
solo temporaneamente o chi è in-

ORTA

Sacro Monte:
dodici alberi
pericolosi
da abbattere
Il sindaco di Orta San Giulio,
Giorgio Angeleri, ha ordinato
(atto numero 10 del 18 maggio) l’abbattimento di dodici alberi pericolosi al Sacro Monte: «le cui criticità di stabilità
sono incompatibili con un luogo ad alta fruizione e non
sono correggibili con interventi
di potatura, correzione o consolidamento con tiranti». L’ordinanza è stata emessa «ravvisata la urgente necessità di
garantire la sicurezza della
fruizione del giardino storico
del Sacro Monte di Orta San
Giulio al fine della tutela a
salvaguardia della pubblica
incolumità». Le piante da abbattere sono specificate nell’ordinanza: quattro pini, un
abete un pruno, due frassini,
un larice, un faggio, un acero,
un cipresso. Viene richieste «la
sostituzione delle stesse, ove
possibile, con esemplari adulti di specie uguali o di specie
caratteristiche della Regione
Insubrica di riferimento».

PELLA

Il progetto
per i servizi igienici
La Giunta comunale di Pella,
guidata dal sindaco Doriano
Minazzi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di adeguamento dei servizi igienici
dell’edificio scolastico di Alzo.
La spesa prevista è di 69mila
euro.
Il progetto è stato redatto dal
professionista incaricato, Studio Tecnico architetto Chiara
Portello di Alzo di Pella.

carico della custodia o della conduzione deve raccogliere immediatamente gli escrementi dell’animali ed essere fornito di strumenti idonei a raccoglierli;
deve essere provvisto di guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione nelle strade e nelle aree
pubbliche.
Il cane va affidato ad una persona consapevole e in grado di ge-

IL SINDACO DI
GARGALLO
LUIGI GUIDETTI E IL

CARTELLO SEGNALETICO

stirlo in modo corretto.
Obbligatoria anche la registrazione e l’identificazione all’anagrafe regionale degli animali
d’affezione.
L’osservanza delle norme sono
affidate in generale alla Polizia
locale, ma anche a tutte le Forse di Polizia qualora venissero riscontrate violazioni di carattere
penale.
Gia.Co.

ARMENO

Approvato il
rendiconto 2019
L’Amministrazione comunale
di Armeno ha approvato il
rendiconto della gestione
2019 che si è chiuso con un
risultato positivo 382 mila
euro.
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CUREGGIO

Dalla biblioteca una proposta
di recupero della lettura

Triste tempo di coronavirus,
ma felice tempo per recuperare quando non è stato dedicato

FONTANETO

Solo la parte
religiosa delle feste
di Sant’Alessandro
Il Comitato delle Feste di
Sant’Alessandro (in agosto)
non si arrendono di fronte
all’emergenza sanitaria, ma
si adegua. Non si può fare
altro.
In una lettera di fontanetesi, il parroco don Simone
Dall’Ara, a nome del comitato scrive: «Abbiamo atteso fino all’ultimo affinché si
dipanassero le incertezze di
questo periodo nella speranza di poter festeggiare
con Sant’Alessandro il ritorno alla normalità. Purtroppo, benché si intravedano miglioramenti nell’emergenza di un’epidemia
che ha colpito il mondo intero, ci rendiamo conto che
la nostra macchina organizzativa non possa muoversi
in queste condizioni. Dopo
aver ampiamente riflettuto
sul da farsi, il Comitato ha
deciso, con parere unanime, che per il bene stesso
della festa ed il valore assunto negli anni verso la comunità, non sia opportuno
cercare di realizzare l’evento in modalità diverse da
quella che tutti conosciamo,
le quali andrebbero certo a
snaturare la bellezza dello
stare insieme che costituisce la sua caratteristica essenziale».
Così le feste patronali 2020
avranno esclusivamente natura religiosa: «Vivremo
quei giorni attraverso le celebrazioni liturgiche ricordando i momenti del passato e le persone di oggi, e
pensando, assieme al nostro Sant’ Alessandro, ad un
futuro migliore!».

alla lettura.
Così, la Biblioteca comunale di
Cureggio in collaborazione con
Comitato Genitori Cureggio
(Cogecu) e Protezione civile,
hanno indetto un’iniziativa definita “Sos –libri”.
Ogni settimana, volontari della biblioteca propongono una

muovere;
Dan Brown, Il codice Da Vinci;
Tahar Ben Jelloun, Creatura di
sabbia;
Stefano Benni, La compagna
dei celestini;
Hakan Nesser, La rete a maglie larghe;
Anna Frank, Diario;
Nino Defilippis, I miei campioni;
Roberto Piumini, Il sonno del
mattino;
Roberto Giacobbo, Il segreto
di Leonardo

Le iniziative del Comune
per fornire test sierologici
L’

Amministrazione comunale di Fontaneto
d’Agogna in collaborazione con la Sogit – Croce San
Giovanni di Agrate Conturbia ha
organizzato un servizio di controllo contagi da Coronavirus.
Verranno effettuali dei test sierologici ai cittadini richiedenti.
E’ stata stabilito un contributo
di 20 euro da versare al momento del test.
Monica Duelli, vice sindaco,
spiega: «Molti concittadini ci
avevano richiesto test affidabili a prezzi moderati.
Abbiamo così rintracciato un
farmacista che fornirà ai volontari del soccorso i test sierologici, prodotti da una ditta italiana, e che, come ha affermato
lui stesso, non intende guadagnarci, visto che sono trent’anni lavora nella sanità: gli sembra
giusto fare qualcosa in questa
occasione».
Ha aggiunto: «Il Gruppo Aib e

Protezione civile farà volontariamente da supporto in questa
operazione ed il Comune metterà a disposizione a questo
scopo la sala polivalente. Non
sono stati stanziati fondi pubblici; è stata fatta un’operazione, muovendoci in prima persona, di contenimento dei prezzi».

LO
STRISCIONE
DAVANTI ALLE
SCUOLE

Le prenotazioni, anche attraverso whatsapp, al numero di
polizia locale, 335.7824407, dal
lunedì al venerdì dalle 11 alle 14.
I richiedenti verranno poi chiamati per fissare l’appunto al
test che sarà effettuato nella
sala polivalente in piazza Unità
d’Italia.
Fino a lunedì 18 maggio, a Fontaneto d’Agogna vi un positivo
per Covid – 19. E’ in quarantena domiciliare ed è asintomatico.
Complessivamente, i fontanetesi
positivi sono rimasti sotto le
dieci unità, contando anche i residenti ma non più domiciliati.
Ci sono stati tre decessi di persone positive al tampone Covid
– 19, tutti residenti a Fontaneto ma ricoverati in strutture
Rsa, mentre tra i residenti e domiciliati non vi è stato nessun
decesso accertato con coronavirus.
Gia.Co.

CUREGGIO

Domenica 24, spesa solidale
L

a Biblioteca Comunale in
collaborazione con il Comitato
Genitori
(CO.GE.CU.) e con la Protezione
civile, organizza alle 10 di domenica 24 maggio in sala polivalen-

Con Cavaglio e Cavaglietto:
«Fare del bene fa bene»
re, a disposizione di tutti
allo scopo di dare valore
e condivisione alla presenza ed all’utilità del servizio che fa l’Avis (Associazione volontari italiani
del sangue). Lo slogan è
molto significativo: “Fare

L’AGOGNA
IN BREVE

FONTANETO D’AGOGNA

AVIS BARENGO

Bella iniziativa promossa
dall’ Avis di Barengo, a favore degli abitanti di Barengo, Cavaglio d’Agogna
e Cavaglietto. Sono stati
consegnati,in questi giorni, presso i negozi sacchettini di uso alimenta-

selezione di dieci titoli da scegliere. Quello preferito vi verrà
consegnato a domicilio.
Per informazioni e prenotazioni comporre il numero 3295908261
I libri proposti per questa settimana:
I libri proposti per questa settimana sono:
Elena Ferrante, I giorni dell’abbandono;
Andrea Camilleri, Il re di Girgenti;
Margaret Mazzantini, Non ti

te in via Rossini 1, una raccolta di
beni alimentari a lunga conservazione (come scatolame, riso,
olio, biscotti, latte, yogurt , tonno)
ed indumenti in buono stato come
sostegno alle persone in difficoltà.

del bene fa bene”.
Marcello Rabossi, presidente dell’ Avis di Baregno, ha detto che «grazie
alla collaborazione di tanti volontari, non solo di
Barengo ma anche di Cavaglio d’Agogna e di Cavaglietto, e alla sensibilità
di tanti giovani che danno
il loro contributo, realizziamo questo bellissimo
progetto. Abbiamo circa
30 donatori nella nostra

Per informazioni e modalità di raccolta chiamare il numero della
biblioteca comunale: 3295908261.
La raccolta avverrà su appuntamento.

associazione e negli ultimi
due anni abbiamo addirittura raddoppiato le donazioni che facciamo con
scadenze periodiche ed in
tutta sicurezza. Speriamo,
in futuro, di averne ancora di più di donatori. Donare il proprio sangue significa contribuire a salvare vite umane e dare
speranza alla vita delle
persone».
Daniele Zara

BRIGA NOV.SE

Così
organizzate
le Messe

Dopo mesi di attesa, la chiesa parrocchiale finalmente ha
riaperto le porte ai fedeli per
le celebrazioni liturgiche con
i fedeli. Da lunedì 18 maggio
è ripresa la Messa quotidiana che in maggio sarà celebrata la sera (20.30 il rosario e alle 21 la messa).
In giugno, si riprenderà con
l’orario consueto: alle 8 del
mattino. Le celebrazioni
prefestive e festive rimangono invariate, sabato alle
18 e domenica alle 8 e alle
11. Tutte le celebrazioni si
svolgeranno nella chiesa
parrocchiale e sul sagrato,
per ogni funzione, ci saranno diversi collaboratori parrocchiali che aiuteranno e
controlleranno perché vengano rispettate tutte le norme in vigore.
E.M.C.

Sportello
virtuale
nel comune
di Gattico –
-Veruno
Non si può andare fisicamente in municipio ed allora ecco lo sportello virtuale.
E’ quanto è stato ideato nel
comune di Gattico – Veruno
consentendo a cittadini, imprese liberi professionisti di
fissare appuntamenti in videoconferenza. E’ sufficiente avere una semplice installazione internet attraverso Pc, smartphone o tablet
e collegarsi con il sito del comune di Gattico – Veruno. I
servizi che vengono svolti
per mezzo dello “sportello
virtuale” sono quelli Demografici, Cimiteriali, Urbanista
– Edilizia privata, Patrimonio
– Lavori pubblici, Tributi e Segreteria, protocollo e affari
generali.
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SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

La comunità piange
l’ex imprenditore Gino Calabrò
La comunità di San Maurizio D’Opaglio si
stringe intorno alla famiglia di Vincenzo Calabrò, per tutti Gino, mancato mercoledì 15 aprile.
Originario della provincia di Reggio Calabria,
che aveva lasciato negli anni ‘60 per lavorare
nelle aziende di rubinetti della sponda occidentale del lago d’Orta, negli anni aveva aperto
un’attività in proprio di pulitura metalli ed at-

BORGOMANERO
E CUSIO
S. MAURIZIO

Le messe
di sabato
e domenica

IN BREVE

GIULIO MELODA

Il poeta del lago d’Orta
e le storie della sua terra
E

Riprende la celebrazione
delle messe nella chiesa
parrocchiale: alle 18.15 di
sabato e alle 8.30 e 11 di
domenica.
Non ne sono previste nelle
altre chiese.
I fedeli dovranno tenere la
mascherina sul volto.
Sergio Giacomini
Domenica 10 maggio, è
scomparso Sergio Giacomini, 75 anni, già contitolare della ditta S e G. Lascia la moglie Maura Frattini, i figli Davide ed Alessandra, il genero Denis, il
fratello Silvio, le cognate
Flora ed Elena, la zia Rosina.
I funerali si sono svolti
martedì 12 maggio nella
chiesa parrocchiale: il primo dopo i provvedimento
per l’emergenza sanitaria.

tualmente era in pensione.
Viveva a San Maurizio con la moglie Anna da
cui ha avuto i figli Fabio e Alessia. A marzo aveva finalmente trovato una cura per i suoi problemi di salute.
Purtroppo è stato contagiato dal coronavirus
che il 9 aprile lo ha costretto in ospedale.
Una battaglia da cui non è uscito vincitore. giovedì 28 maggio avrebbe compiuto 75 anni.
I funerali si sono svolti in forma privata sabato
16 alle 14.30 presso il cimitero di San Maurizio.
Oltre alla moglie ed ai figli lascia nel dolore la
nuora Laura, il genero Maurizio, i nipotini
Erika, Andrea, Riccardo e Isabel.
Luisa Paonessa

GIULIO
MELODA

ra sera, nell’ora che si
incamminava pianamente verso la notte
accarezzata dalla brezza del
lago. Giulio è andato via in silenzio, quasi con discrezione,
accolto tra le braccia della
Mamma di Gesù nella Luce
d’Infinito che apre il cuore
alla certezza. Ha raggiunto la
sua amata Laura…”in cielo,
come un fiore”... diceva. Giulio, il poeta (forse l’ultimo) del
lago, dei racconti di vita vissuta
nella semplicità, piena di ricordi, di volti, di nomi legati
alla sua terra e non solo… un
sognatore d’altri tempi.
Nei suoi pensieri, l’amore riconoscente per Lucilla, Gianluca e Francesca, fino all’ultimo istante. Era la sera di maggio, il mese di Maria che Giulio venerava con amore filiale.
Il suo sguardo verso il santuario che domina dall’alto della
roccia sopra il lago, era fatto di
tenerezza e di devozione. Scriveva così: “…Ti cerchiamo anche oggi, certi della mano tua
sempre… e passerai sulle no-

stre vie, e certamente a qualcuno il cuore batterà forte,
come il mio, che ti cerca nella
meraviglia della notte…”
Camminava per i sentieri della collina dietro casa, silenzioso, cercando le storie della sua
terra tra la gente dei piccoli villaggi, soffermandosi davanti a
una cappella votiva o un’edicola sacra curate da mani generose e piene di fede, recitando con la voce del cuore una
preghiera, un saluto. Ad ogni
angolo o curva di sentiero ammirava la sua Isola, incastonata
come una gemma nelle acque

del lago. Il nome che portava
lo ha sempre legato fin dalla
nascita a quel luogo di pace e
serenità.
Ora è il momento dell’abbraccio ai figli e ai suoi cari nel silenzio del dolore per la partenza prematura di Giulio. Nel
ricordo del sorriso, dell’amicizia fraterna, sappiamo che lassù ci sono due stelle che vegliano sui nostri pensieri, sulle nostre fatiche, sulle nostre
speranze.
Luigi Zuccotti
Giulio Meloda, classe 1939,
aveva ottant’anni. Si era sposato con Laura Botti, mancata il 18 ottobre 2019, genitori
di Francesca, Gianluca e Lucilla. Originario di Pella, aveva lavorato alla ditta Ottone &
Meloda con il fratello Vincenzo, ed era residente a Gozzano.
La redazione dell’Informatore
lo ricorda come collaboratore
attraverso le sue liriche, espressione di grande sensibilità d’animo.

In ricordo di Mario Remotto
M

MARIO
REMOTTO

voro nell’edilizia come manovale e visse i primi anni a Bagnella e poi a Cireggio. Nel

1962 nacque la seconda figlia,
Annamaria. Lavoratore instancabile, i nipoti lo ricordano che un nonno attivo, riuscì
in breve ad aprire una sua impresa e anche a costruirsi una
grande casa sempre a Cireggio.
Dove lui, Margherita e le prime
due figlie furono raggiunte nel
1972 dalla terza, Roberta. E in
quella grande casa sono cresciuti i nipoti, guidati da nonna Margherita perché tutti i nostri genitori lavoravano. Nonostante tutti gli anni vissuti in
Piemonte “Nonno Mario” non
ha mai perso la parlata tipica
veneta, e una volta in pensione

Imposte etasse:
nuove scadenze

L’Amministrazione comunale di San Maurizio d’Opaglio ha disposto il rinvio
della prima rata dell’Imu
dal 16 giugno al 16 luglio
2020 ad eccezione della
quota riservata allo Stato
(per i fabbricati di categoria catastale D). E’ stato
rinviato anche il termine di
pagamento della Tassa sui
Rifiuti Tari che potrà essere effettuato in tre rate: 30
settembre, 31 ottobre e 30
novembre 2020. Resta
confermato il saldo Imu al
16 dicembre 2020. L’ufficio
tributi provvederà all’invio
delle cartelle con il calcolo
ed il modello di pagamento.
Informazioni al numero
0322/967222 o via mail all’indirizzo
tributi@comune.sanmauriziodopaglio.no.itSan Maurizio d’Opaglio

Come gestire i
rifiuti domestici

GARGALLO

ario Remotto era
nato il primo giorno
di febbraio del 1936 a
Papozze, un piccolo paese della provincia di Rovigo. Figlio di
contadini visse in prima persona la tragica alluvione del Polesine nel 1951, quella resa famosa dal secondo film della
saga di Don Camillo, e, sfollato, fu ospitato nei mesi successivi da una famiglia di Imola.
L’undici agosto 1958 sposò
Margherita da cui nacque Rossella. Nel 1960 decise di lasciare
con la moglie e la bambina la
terra d’origine e cercare fortuna qui in Piemonte. Trovò la-

SAN MAURIZIO

è tornato a essere un po’ contadino come da ragazzo, sviluppando una grande passione
per l’allevamento degli animali da cortile.
Nel 2006 si trasferì a Gargallo
per essere vicino alle figlie. Nello scorso agosto purtroppo gli
è stato diagnosticato un male rivelatosi incurabile che lo ha
portato il 9 maggio a concludere la sua esistenza terrena. Le
figlie e i nipoti lo ricordano
con amore, un uomo forte e sereno con cui non ci si annoiava mai e con grande rispetto per
essere sempre stato il pilastro
portante della famiglia.

Il Comune di San Maurizio
d’Opaglio ha diffusio indicazioni su come gestire i rifiuti domestici in tempo di
Coronavirus: «Continua a
fare la raccolta differenziata come hai fatto finora;
usa fazzoletti di carta se sei
raffreddato e buttali nel
sacco conforme predisposto per la raccolta del rifiuto indifferenziato; se hai
usato mascherine e guanti, gettali nel sacco conforme predisposto per la raccolta del rifiuto indifferenziato; per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro)
ed infine inserisci tutto in
un sacco conforme;
chiudi bene il sacco».
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DEVOZIONE

La festa di Santa Rita
con le messe in loco

La festa di Santa Rita a cui è dedicata la cappella del rione sud di Gozzano a confine con l’area industriale e
la frazione di Baraggia, sarà la prima
delle feste rionali a celebrare la Messa in loco dopo la riaperture delle
chiese al culto definita dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per la fase 2 della pandemia.
Sono due i momenti liturgici della
festa 2020: questa sera, venerdì 22
maggio, giorno della ricorrenza liturgica, la Messa è alle 18; domenica
24 è alle 11. Le rose benedette, tradizione che si tramanda in ricordo del

roseto fiorito in pieno inverno fuori
dalla cella di santa Rita al momento
della sua santa morte, non saranno
più benedette ai piedi dell’altare e
distribuite, ognuno può portare le
rose del proprio giardino e alzarle al
momento della benedizione al termine della Messa.
Il comitato ricorda che per consentire il distanziamento non sarà allestito il tendone, pertanto chi avesse
problemi di esposizione al sole, può
portare un cappello o un ombrellino
per ripararsi.
R. F.

GOZZANO

GOZZANO

D

opo il riconoscimento
di “Comune Europeo
dello sport”, Gozzano
ottiene anche il riconoscimento di “Bandiera Blu” per la
spiaggia del Lido di Buccione.
Una bella spinta per lo sviluppo turistico di Gozzano. La notizia è giunta direttamente dal
professor Claudio Mazza, presidente della FEE (Fondazione
per l’Educazione Ambientale),
una organizzazione internazionale non governativa con
sede in Danimarca, presente in
77 Paesi del mondo. In Piemonte, Gozzano si aggiunge ai
comuni di Cannero Riviera,
Cannobio e Arona, sul lago
Maggiore, che hanno ottenuto
la riconferma.
«Questo prezioso riconoscimento – sottolinea il sindaco
Gianluca Godio – è motivo di
orgoglio per il nostro comune e
per tutto il territorio del lago
d’Orta. Un progetto che è ini-

Le Bandiere blu di Legambiente
sbarcano sul Lido di Buccione
ziato con la precedente Amministrazione e portato avanti
dall’attuale».
Le caratteristiche necessarie
per ottenere il riconoscimento
riguardano essenzialmente l’aspetto ambientale, igienico sanitario, facile accessibilità, servizi di spiaggia efficienti, sorveglianza balneare ed equipaggiamento di sicurezza in spiaggia. E, naturalmente, un giusto
equilibrio tra attività balneari e
rispetto per la natura.
«Il percorso che ha portato all’ottenimento di questo riconoscimento – sottolinea l’as-

sessore all’ambiente Francesca Tucciariello – non è stato facile. La procedura di candidatura prevede infatti di dimostrare, non solo a parole, ma anche coi fatti, di avere innanzitutto acque eccellenti nel corso
degli ultimi quattro anni, di
saper gestire la raccolta differenziata dei rifiuti e avere un efficace trattamento delle acque
reflue e una rete fognaria con
copertura pressoché totale».
Da molti anni il Lido di Gozzano è punto di partenza e di arrivo di competizioni nautiche e
di nuoto a livello anche inter-

nazionale, ma anche di maratone lungo la sponda sud occidentale. Contributo fondamentale è anche quello del
Lions Borgomanero Cusio che
da tre anni organizza la pulizia
dei fondali, in collaborazione
con altre associazioni ambientaliste. Una estate sempre affollata, nel rispetto della natura e
dell’ambiente, grazie anche alla
perfetta conduzione e collaborazione della società “Lido di
Buccione” di Moia & Bertinotti che gestisce il ristorante, la
spiaggia e la palestra.
Rocco Fornara

VITA ECCLESIALE

Nuove norme e orari delle messe
M

obilitate le associazioni, i
comitati rionali e i membri
delle organizzazioni parrocchiali per guidare i fedeli partecipanti alla Messa domenicale a seguire i percorsi e occupare i posti distanziati secondo le norme, nelle
chiese delle sei parrocchie della Comunità pastorale di Gozzano. Il distanziamento comporta una ridu-

zione del numero di posti fruibili dai
fedeli e di conseguenza si rende necessario aumentare il numero delle
Messe. I posti nei banchi sono per 1
o 2 persone a file alterne e sono segnalati. Alla chiesa parrocchiale di
Bolzano invece sono stati tolti i banchi e posizionate le sedie già alla giusta distanza. Valgono per tutti le
norme relative alle mascherine e al

controllo della temperatura corporea.
Altri volontari sono poi richiesti per
sanificare le singole chiese dopo
ogni funzione.
Questo il calendario delle Messe festive e prefestive.
Prefestive – ore 16.30, Baraggia salone parrocchiale e Vacciago Bocciola; ore 18, Auzate e Bolzano chiesa parrocchiale e Gozzano basilica

San Giuliano; ore 20.30 Gozzano basilica San Giuliano.
Domenica e festivi – ore 8, Bolzano
parrocchiale e Gozzano basilica;
9.30, Auzate parrocchiale, Gozzano
basilica e Vacciago Bocciola; ore 11,
Baraggia salone parrocchiale, Bolzano e Bugnate chiesa parrocchiale,
Gozzano basilica; ore 18 Gozzano basilica.

Il sabato mattina la Messa è alle 8.30
in Santa Marta dove c’è anche la possibilità, fino alle 11, di confessarsi.
Giovedì – 8.30 Baraggia salone parrocchiale; 18 Auzate e Bolzano chiesa parrocchiale, Gozzano Santa Marta.
Altri giorni feriali – 8.30 Gozzano
Santa Marta, 18 Bolzano parrocchiale e Gozzano Santa Marta.

ISTRUZIONE

Scuola a distanza anche alla Materna

A

nche i bambini della scuola
dell’infanzia si cimentano, in
questi mesi di ritiro forzato,
con la didattica a distanza, naturalmente aiutati dai genitori. Il gruppo
delle insegnanti dei plessi di Gozzano,
Bolzano, Briga e Gargallo dell’Istituto
Comprensivo G. Pascoli, si è messo in
gioco, perfezionandosi nell’uso dei social e della didattica a distanza.
«Abbiamo creato un sito che di settimana in settimana viene aggiornato», spiega la coordinatrice del plesso di Gozzano Cristina Mora che ag-

giunge: «Durante la settimana i docenti
preparano materiali su diverse tematiche: giochi da fare, racconti, lezioni su
osservazioni, lavoretti pratici, canzoni,
per dirne alcune, e al venerdì vengono
raccolti, uniformati e pubblicati sulla
pagina del sito contenuto nel ciclo
istituzionale, alla quale le famiglie accedono quando vogliono, e guidano i
loro figli nelle varie attività». Non è
quindi una lezione in tempo reale.
Naturalmente la presenza dei genitori è essenziale, diventano loro stessi collaboratori delle insegnanti. «C’è un

buon riscontro –sottolinea Cristina –
ogni settimana chiediamo, tramite i genitori, di mandarci i “compitini”, liberamente, senza impegno; sono foto dei
loro lavori o descrizioni audio». Questa del materiale di ritorno, è la parte
più difficile perché, essendo bambini
piccoli, le risposte sono inferiori ai contatti. «Tanta la fatica anche per le maestre perché stanno facendo lavori su digitale che non conoscevano. E’ uno
strumento nuovo per tutti», conclude
la maestra.
R. F.

Dal 1957 sempre con voi
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APERTI DA LUNEDÌ POMERIGGIO A SABATO SERA
MATTINO 9-12.30 POMERIGGIO 15-19.30
Via Dante, 66/68 - Gozzano

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

tempo. Non smetterebbe di
raccontare la sua esperienza: riportiamo però, tra i
tanti, due momenti. E’ una
donna che arriva all’ingresso dell’ospedale di Bergamo
per portare un paio di occhiali al papà degente per
coronavirus: «Mi ha consegnato gli occhiali con delicatezza e con uno sguardo tenero e supplichevole come
se volesse dirmi “salutalo
per me, digli che gli sono
molto vicina e gli voglio tan-

La gioia del servizio
in tempo di pandemia

GOZZANO

Riccardo Paracchini, alpino,
maestro del corpo musicale
Martinetti di Gozzano, si
commuove raccontando la
sua esperienza di una settimana trascorsa come volontario all’ospedale da campo
dell’ANA di Bergamo dove
ha svolto i più svariati servi-

zi.
«Una esperienza che certamente rifarò perché mi ha
arricchito interiormente, facendomi sperimentare il dolore e la gioia nello stesso
tempo: il dolore nel condividere la sofferenza e la gioia
di offrire un po’ del proprio

to bene”». L’altro ricordo è
gioioso, ma non meno denso di commozione. E’ la scena di un paziente dimesso
dall’ospedale e accompagnato all’uscita da due infermieri dove c’era il figlio ad
attenderlo. «L’uomo era
proteso, come se volesse
correre a riabbracciare il figlio, ma le forze gli mancavano, era ancora troppo fragile». Si commuove nel raccontarlo. «Sì, lo rifarei»,
conclude.
R. F.

DOPO IL DISSEQUESTRO

Ora i gozzanesi vogliono sapere
quale futuro per la ex Bemberg
CORONAVIRUS

Anche Gozzano
riapre
alla vita normale
«Siamo decisamente in
fase discendente, gli ultimi dati parlano di 5
casi positivi al tampone
e 10 in quarantena preventiva», sottolinea il
sindaco Godio che valuta positivamente la situazione.
«L’importante – aggiunge – è continuare a
rispettare le norme di sicurezza emanate dai decreti: mascherina, distanziometro, guanti e
lavaggio frequente delle
mani». Da tre settimana
è aperto il mercato settimanale, ma soltanto per
i generi alimentari e il
flusso di avventori è stato regolare dal punto di
vista della sicurezza.
«Sì, è andato tutto bene,
la gente è responsabile e
ha capito che bisogna
mantenere il distanziamento e utilizzare la
mascherina».
Da domani riapre il
mercato per tutti i settori merceologici e quindi
i singoli banchi torneranno al posto occupato
prima della pandemia.
Anche le imprese metallurgiche gozzanesi e del
distretto del Cusio hanno ripreso in pieno l’attività. Solo poche hanno
potuto lavorare nei due
mesi di lock down, ma a
regime ridotto.
Tutte hanno predisposto i dispositivi di protezione, distanziamento,
controllo temperatura.
«Tutti comunque hanno
subito un calo del fatturato», sottolinea il primo cittadino.
R. F.

P

uò riprendere l’operazione di bonifica dell’area ex Bemberg, interrotta lo scorso 8 aprile su provvedimento emesso dai carabinieri forestali di Gozzano dopo
un monitoraggio delle operazioni in corso, da cui sarebbero
emerse irregolarità nelle procedure di autorizzazione al prelievo
e smaltimento del materiale inquinato, da parte della RMC di
Cressa, aggiudicataria della gestione dei beni mobili. Venerdì
15 maggio il tribunale del riesame ha emesso il provvedimento di dissequestro dell’area, accogliendo il ricorso presentato
dalla nuova proprietà “BPV Investiment srls” di Nicola Vetrano (amministratore unico) e
Carmine Penta di Novara, che
sarebbe stata danneggiata dal
perdurare del blocco. Il tribunale
di Novara ha riscontrato non es-

serci più il pericolo di reiterazione del reato. Rimane tuttavia
l’obbligo, in ottemperanza all’ordinanza del 17 aprile emessa
dal sindaco di Gozzano Gianluca Godio, di provvedere alla
messa in sicurezza dell’area Ristoro, dopo la segnalazione da
parte dei carabinieri di Gozzano
della presenza nei locali spogliatoi di persone sospette di

LA EX
BEMBERG

spaccio di stupefacenti.
Il provvedimento di sequestro
aveva preoccupato i cittadini di
Gozzano che vedevano allungarsi i tempi di intervento per la
bonifica e quindi la definizione
della destinazione futura del
compendio ex Bemberg, a cui i
gozzanesi guardano con attenzione.
«Il fatto che il tribunale abbia ac-

colto l’istanza e svincolato quest’area è importante per Gozzano perché da dieci anni si alternano momenti di incertezza e di
entusiasmo sul suo destino. Riqualificare un sito inquinato
per poter insediare attività, magari anche produttive che creano occupazione, è cosa che accogliamo con favore», dice il
sindaco Gianluca Godio che aggiunge: «Ora, che c’è anche un
piano di bonifica, siamo pronti
per riconvocare un nuovo tavolo tecnico con gli enti interessati: Arpa, Asl, Spresal, per proseguire nella valutazione. Intanto pensiamo alla bonifica
poi i proprietari diranno cosa intendono fare dell’area, beninteso nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in accordo
con l’amministrazione comunale».
Rocco Fornara

CALCIO E CORONAVIRUS

Le maglie del Gozzano nei disegni
L

o scorso 27 aprile, in occasione della Giornata
Mondiale del Disegno,
l’AC Gozzano ha pensato di lanciare un contest tra i propri tifosi onde farli restare vicini alla
squadra anche in queste settimane senza calcio. Gli appassio-

LAUREA

Alessia Pinna
è dottoressa
Presso l’Università degli Studi di
Torino, il 6 aprile scorso si è laureata in lingue e letteratura straniera e culture moderne, dietro
lo schermo di un portatile, Alessia Pinna residente ad Auzate. Ha
discusso la tesi di laurea in lingua
tedesca dal titolo “Proposta di

nati cusiani sono stati invitati a
spedire dei bozzetti raffiguranti
la maglia con cui avrebbero voluto vedere in futuro giocare i
propri beniamini. La risposta
dei supporter ha superato ogni
aspettativa, ben 40 sono stati i disegni arrivati al sito della so-

traduzione di Die Kanguru chroniken di Marc-Uwe Kling.
Alessia aveva già conseguito,
nell’ottobre 2017, una prima laurea in scienze della mediazione
linguistica discutendo la tesi L’italiano regionale di Sardegna in
“La vedova scalza” di Salvatore
Niffoi.I n entrambe le tesi Alessia ha raggiunto il massimo dei
voti. Congratulazioni e auguri alla
neo dottoressa per un futuro
ricco di soddisfazioni anche lavorative.

cietà. Anita Zanetta, la sempre
precisa addetta stampa del Gozzano ha provveduto poi a pubblicarli sul profilo Instagram del
Gozzano dove sono stati votati
dai follower per decretare le migliori.
F. B.

PROGETTO

Campi estivi
alla Casa San Giuseppe
Dopo le direttive ministeriali dello scorso fine settimana, la Casa San Giuseppe ha annunciato il suo
progetto per il centro estivo aperto a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria. Lunedì 25
maggio alle 21.00 sulla piattaforma ZOOM sarà possibile partecipare alla riunione informativa e conoscere nei dettagli la proposta. Per chi fosse interessato, questo è il codice di accesso: 896 6283 1638.
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ARONA
E LAGO

AMBIENTE

Abbandono dei rifiuti:
il Pd aronese
chiede provvedimenti
CRONACHE
DAL TICINO,
BASSO
VERBANO E
VERGANTE

“Non basta l’emergenza sanitaria, in questo periodo sembrerebbe aumentato l’abbandono di rifiuti nella città di
Arona”. Lo segnala il circolo
del Pd “Arona - Oleggio Castello – Dormelletto” chiedendo: ”E’ opportuno che l’Ammi-

nistrazione comunale prenda
atto di questa situazione e
metta in atto i provvedimenti
necessari, affinché questi fatti
incivili non si ripetano e si evitino rischi per la salute dei cittadini”. Il vicesindaco Federico Monti, che ha delega per
l’Ambiente, era già intervenuto per abbandoni in via San
Carlo, a due passi dal comando della polizia locale, e nelle
vie Crosa, Moncucco e Valle
Vevera.

ARONA

COMUNE

Piano Marshall per le famiglie
e per la ripresa dell’economia
I

l sindaco di Arona e parlamentare Alberto Gusmeroli
ha riscoperto il nome del “Piano Marshall” per annunciare la
manovra economica comunale.
Fu l’allora segretario di Stato statunitense, George Marshall, il 5
giugno 1947 ad annunciare all'Università americana il piano
politico-economico e per la ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale che consisteva in uno stanziamento di oltre 12,7 miliardi di dollari di allora. Gusmeroli 73 anni dopo, annuncia un piano, che prende lo
stesso nome, che si suddivide per
famiglie e per attività economiche
e ancora come rimborsi e contributi, per la ripresa aronese. Piano
che nella seduta di lunedì 18 maggio è stato approvato all’unanimità
dai consiglieri che, in video conferenza, hanno partecipato al Consiglio Comunale. Come rimborso
per le famiglie il documento finanziario prevede la restituzione

delle rette dell’asilo nido di febbraio per 20 mila euro e quelle
dello scuolabus da marzo a giugno
per 6.500 euro. Quindi per le famiglie in difficoltà i contributi:
Tari per 60 mila euro, affitti e bollette per 170 mila euro, assistenza anziani per 20 mila , bonus
pannolini per 20 mila , libri tablet
e pc per 20 mila e giovani coppie
per 10 mila euro. Prevista l’esenzione dello scuolabus da settembre a dicembre, per un valore di
3.500 euro, contributi per centri
estivi per 100 mila euro e per gli
asili nido privati per 30 mila . Contributi e rimborsi per famiglie
sommano a 460 mila euro. P i ù
cospicuo l’ammontare del Piano a
favore delle attività economiche
che ammonta, tra restituzioni e
contributi, a un milione e 90 mila
euro. Il rimborso riguarda la Tassa occupazione suolo pubblico, per
chi ha già versato, pari a 110 mila
euro. Prevista la riduzione della
Tari del 15 % per esercizi per un

importo non introitato di 130
mila euro. Si aggiungano contributi a fondo perduto, a pioggia,
per 300.000 euro, però solamente per gli esercizi che non
hanno usufruito dei contributi
previsti dalla Regione. Ancora l’estensione gratuita dei dehors per
100 mila euro e l’esenzione dell’imposta di soggiorno 2020-21
per 360 mila euro, importi che
non saranno introitati dal Comune. Previsti pure un sostegno per
l’occupazione, pari a 60 mila, e per

ALBERTO
GUSMEROLI

i tirocini per 20 mila euro. L’Amministrazione aronese garantisce
pure lo spostamento a settembre
dei versamenti Imu e Tari, il prolungamento dei contratti di affitto per piscine e campi da tennis
comunali e l’istituzione di una
navetta gratuita dai grandi parcheggi per i negozi del centro,
per un costo di 10 mila euro.
Spiega Gusmeroli: «Si tratta di un
importante impegno economico
per un importo complessivo di un
milione e 550 mila euro per aiutare chi è in difficoltà e stimolare
la ripresa dopo l’emergenza sanitaria. Un sostegno economico ai
cittadini e alle imprese che esula
dalla logica dell’aiuto e mira a favorire il commercio e il turismo,
quindi l’occupazione. Destituita di
fondamento l’asserzione che i cittadini che non fruiscono dei vantaggi si accollino il costo dei contributi. Un piano che, se necessario, potrà essere rafforzato».
Franco Filipetto

AMMINISTRATIVE

È nato il gruppo “Arona in Azione”
N

el periodo in cui si attendono le elezioni Amministrative del comune di Arona nasce un nuovo movimento. Si chiama: “Arona in
Azione”, è una costola del partito nazionale “Azione” guidato dall’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Affermano i promotori: «Si realizza così un
radicamento del partito sul territorio della provincia, “Arona in
Azione” affiancherà gli altri comitati locali. L’obiettivo è di portare i principi che guidano il movimento a livello nazionale a contatto con la realtà locale: competenza, capacità di gestione, approccio pragmatico ai problemi,
capacità di ascolto delle diverse
voci del territorio senza pregiudiziali, allergia alla retorica e “foglio

del come” a guidare le proposte
politiche, massima attenzione ai
grandi temi della sanità, della
scuola e dell’innovazione». Il gruppo, composto da aronesi e abitanti
dell’Alto Vergante, è coordinato
dal giovane Fabrizio Manni, che
dice: «Credo che sia fondamentale
creare un’offerta politica alternativa a quella che caratterizza la nostra epoca. Bisogna unire compe-

FABRIZIO
MANNI,

COORDINATO-

“ARONA
AZIONE”

RE DI
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tenza e serietà per permettere ai
cittadini di accedere a un sano dibattito politico volto a migliorare
il nostro Paese». Spiega Andrea
Zonca, uno dei fondatori del comitato: «“Azione” nasce come
reazione alla degenerazione partitica e culturale alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni, in
cui il “virus” dei populismi, dei
“vaffa”, la politica dei selfie o di un
non ben definito sovranismo lontano dai valori europei, hanno
“infettato” la società italiana. Il nostro gruppo nasce con la consapevolezza che, per vincere le sfide
di un mondo globale sempre più
competitivo, il nostro Paese necessita di una classe dirigente più
preparata». Commenta Roberta
Iovino, altra promotrice del movimento: «Perché Azione? Perché

i problemi di questo Paese non si
risolvono con slogan, ma con programmi concreti e realizzabili.
Non basta fare promesse: bisogna
accompagnare ogni progetto con
il “foglio del come”». Conclude
Rocco Ubertini, altro giovane universitario che collabora all’attività
politica del comitato: «Per me
Azione è quel posto dove tutte le
persone che hanno fiducia nella
conoscenza e nelle competenze
possono trovare spazio. Per questo ho deciso di unirmi. Questi
luoghi vanno creati sul territorio
ed è per questo che ho partecipato alla creazione del gruppo». È
possibile contattare il comitato
sulla pagina Facebook di “Arona in
Azione” o all’indirizzo aronainazione@gmail.com .
Fi. Fra.

I commenti
al piano
Marshall
aronese
Il primo commento al “Piano Marshall” aronese arriva dal leader della Lega,
Matteo Salvini: «Dal governo tasse, burocrazia e
multe. Dai comuni leghisti
buona amministrazione e
aiuti a famiglie e imprese.
La Giunta del sindaco Gusmeroli ha approvato una
manovra da 1,5 milioni di
euro per aiutare i suoi 14
mila abitanti. Significa
meno tasse, navette gratuite per il centro, contributi
a chi assume lavoratori
stagionali nel turismo, contributi per affitti, rinvio di
Imu e Tari. Il governo chiacchiera, i sindaci fanno».
Alessandro Travaini del Pd,
accusa: «A fronte dello
scarsissimo preavviso con
cui l’atto è stato messo a
disposizione dei consiglieri, ho chiesto di poter differire lo svolgimento per
permettere una commissione in cui confrontarsi.
Per questo non ho partecipato». Della minoranza
hanno preso parte in video-conferenza Carla Torelli e Antonio Muscarà.
Torelli giudica: «Non si può
parlare male della manovra
per famiglie e imprese. Mi
sarei aspettata, però, una
commissione per conoscere, esaminare e discutere insieme. I tempi sono
stati molto ridotti perché il
documento è arrivato solo
venerdì sera, il tempo per
la convocazione di una
commissione, volendo, si
sarebbe potuto trovare.
Una mancanza di rispetto
nei nostri confronti. Il Sindaco può contare su una
maggioranza allineata alla
sua volontà, nessuno dei
suoi è intervenuto, neanche per illustrare un punto
dell’odg». Muscarà ha aggiunto: «Ho avuto un colloquio di oltre un’ora con il
Sindaco prima del consiglio virtuale. Mi ha chiarito
i dubbi che avevo».
Fi. Fra.
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Alla biblioteca civica è stato attivato
il prestito di libri su prenotazione

ARONESE
ARONA

In municipio
è ripresa
la distribuzione
dei sacchi
ecologici
Giovedì 21 maggio è ripresa in municipio ad Arona
la distribuzione dei sacchi
di plastica ecologici. Queste le raccomandazioni agli
utenti: è assolutamente
vietato l’accesso a persone
con febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali. A
tale scopo l’utente potrà
essere sottoposto al controllo della temperatura e
qualora risultasse superiore a 37,5° sarà invitato a
tornare presso il domicilio,
contattare nel più breve
tempo possibile il proprio
medico e seguire le sue indicazioni. E’ vietato inoltre
l’ingresso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o
provenga da zone a rischio. E’ consentito l’accesso solo all’utente munito di “Carta dei rifiuti”, e’
obbligatorio l’utilizzo della
mascherina per accedere e
durante tutta la permanenza presso lo sportello
ed è pure consigliato l’utilizzo di guanti monouso.

La Biblioteca Civica di Arona ha riaperto
martedì 19 maggio con il servizio di prestito di libri su prenotazione.
La scelta e prenotazione dei libri può avvenire online sul sito http://bant.erasmo.it/ (raggiungibile anche da www.comune.arona.no.it), tramite e-mail (biblioteca@comune.arona.it) oppure telefoniLA SALA TOMMASO MORO (foto Sandon) camente al numero 0322/231190 (dal lu-

nedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30).
Il ritiro dei libri avverrà su appuntamento
e la restituzione è possibile negli orari di
apertura nell’apposito box volumi.
Chi ha più di 65 anni o è impossibilitato a
recarsi a ritirare i libri può richiederne la
consegna a domicilio.
Gli orari di apertura della Biblioteca Civica sono: martedì dalle 9 alle 12,30 e dalle
15 alle 18, giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12,30 e sabato dalle 10
alle 13. Per limitare code o assembramenti, è consentito il prestito, ma non la consultazione dei libri.
P. B.

TURISMO

Federalberghi denuncia
una crisi ormai irreversibile
«L

a situazione per
la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria si fa sempre più
drammatica nel settore ricettivo del novarese, sia la parte più
legata al business che quella dei
laghi più dedicata al leisure» a
segnalarlo è Emilio Zanetta
presidente provinciale di Federalberghi Novara.
Secondo le informazioni che
circolano all’interno della categoria, oltre l'85% delle strutture del Novarese e Vco non
apriranno prima di luglio e anche dopo non saranno più del
75% quelle che riapriranno nel
2020; le ripercussioni in termini di perdita di fatturato
sono facilmente intuibili, zero
dall'inizio dell'anno ad oggi.
La problematica si ripercuote in
modo marcato anche sul personale che vi trova occupazione. Molti dipendenti sono a
capo di famiglie monoreddito,
questo lascia immaginare che
cosa può succedere dal mo-

mento che la cassa integrazione, in particolare per gli stagionali, non è ancora garantita. Entra nell’argomento Zanetta: «Le proposte del Governo sono sintetizzate in "buone vacanze". Certamente la situazione che noi imprenditori
del settore dobbiamo affrontare nell'occupazione è ancor
peggio; chi aveva dipendenti
assunti al momento della pandemia ha la cassa integrazione
garantita, ma non si sa fino a
quando e a quanto. Noi imprenditori alberghieri sappiamo bene che la differenza con
il reale stipendio è molta, ma la
situazione peggiore è per gli
stagionali che, se nulla fosse accaduto, sarebbero stati assunti a marzo. Invece, purtroppo,
non essendosi aperte le strutture alberghiere sono a casa, al
momento con sussidio di disoccupazione, che va ad esaurirsi. I nostri dipendenti come
del resto altri, hanno tutti, oltre le spese della gestione fa-

miliare, anche mutui, affitti,
bollette spese e via via». Zanetta si lamenta degli scarsi, se
non inesistenti, aiuti che potrebbero arrivare dagli organi
nazionali: «Sembra che Governo e Regione Piemonte non
se ne rendano conto. Dalla Regione è stato per ora stanziato
un bonus al commercio che
comprende alcuni esercizi pubblici come bar, ristoranti, gelaterie e via di questo passo.
Però ha agito escludendo totalmente gli hotel. Sembrereb-
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be che non abbiano invece difficoltà nel prevedere e stanziare fondi per pro loco, atl e
così via». Quindi aggiunge:
«Se guardiamo più in alto il Governo pensa ad intervenire con
finanziamenti a fondo perduto
per la gestione dei servizi ferroviari, la solita Alitalia, e la
Cultura. Purtroppo l’attenzione per il turismo, di cui tutti si
riempiono la bocca, è assai carente». E’ un problema enorme
per un territorio turistico come
il lago Maggiore dove l’introito e la fonte maggiore di sopravvivenza per imprese e lavoratori, soprattutto dal momento delle difficoltà delle
grandi aziende. Zanetta con il
collega del Vco Antonio Zacchera sta facendo di tutto per
portare alla ribalta il problema
sollecitando i parlamentari del
territorio, affinché Roma sia a
conoscenza delle difficoltà e
metta in atto provvedimenti
attuativi idonei.
Franco Filipetto

CORONAVIRUS

S

ta migliorando la situazione nelle case di riposo
del Basso Verbano e si tirano le somme. La più critica, in
percentuale agli abitanti, è stata
quella dell’Arcadia di Belgirate:
si parlerebbe di diversi ospiti
deceduti in struttura, più alcuni
negli ospedali dove erano stati
trasportati. Diversi sono stati i
contagiati tra il personale, alcuni infermieri e os si sono licenziati. Due i direttori sanitari che
si sono avvicendati ultimamente. Interventi sono stati fatti sia
dai Nas dei carabinieri che dalle commissioni Asl. Il vicesindaco Walter Palazzetti aveva confermato numeri consistenti di deceduti, dice: «Sono in contatto
pressoché giornalmente con il direttore della struttura. Hanno fatto due serie di tamponi a distanza
di una settimana e i soggetti positivi hanno avuto un calo dra-

Diminuiscono i contagi nelle Rsa
La situazione più critica è stata vissuta all’Arcadia di Belgirate
stico. Aspetto i dati definitivi».
Tira un sospiro di sollievo Dario
Piola, presidente della “Fondazione Medana” di Invorio: «Siamo scesi con gli ultimi due tamponi da 39 a 13 contagiati. Abbiamo due reparti ben divisi
dove ospitiamo gli affetti da coronavirus e i negativi. Siamo in
netta ripresa».
A Invorio cominciano i primi
contatti tra gli ospiti e i familiari, seppur a distanza e protetti dal
vetro.
Il sindaco di Dormelletto Lorena
Vedovato conferma il netto miglioramento nella residenza
“Anni Azzurri”: «Siamo scesi da
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una settantina di casi a 33, alcuni asintomatici e altri stabili.
Permanenti sono i controlli e i
contatti che mantengo con la
direzione della casa di riposo. In

paese non abbiamo più alcun
caso».
Sta rientrando la situazione anche alla “Bauer” di Berzonno di
Pogno, dove c’è stata una pesante

diffusione del virus, culminata
con la morte del direttore sanitario Santino Forzani.
Anche Nebbiuno ha avuto qualche problema seppur contenuto
per le limitate dimensioni della
casa di riposo.
Non ci sono stati contagiati, invece, alle residenze per anziani di
via Mottarone ad Arona e alla
“Giovanna e Filippo Ratti” di
via Viotti a Meina, dove opera
come direttore sanitario il dottor
Angelo Campiotti. Nessun contagiato pure a Massino Visconti,
come ha confermato il sindaco
Antonio Airoldi.
Fi.Fra.
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Le indicazioni per partecipare
alla celebrazione della Messa
La tanto attesa fase 2 dà la possibilità di andare a Messa in chiesa. La parrocchia ha
stabilito precisi modi di comportamento nel
rispetto delle regole stabilite dalla legge.
E' stato innanzitutto stabilito il numero
massimo dei fedeli per ogni chiesa: S. Antonio 110; Cuore Immacolato 100; S. Maria
60.
Per le messe feriali: Cicognola 18;Glisente

12; Verbanella da stabilire.
Per i fedeli è necessario arrivare in anticipo
alla celebrazione dell’Eucaristia, attenersi
alle indicazioni dei volontari all'ingresso e
all'uscita di chiesa, indossare la mascherina
durante la Celebrazione. Bisogna inoltre disinfettarsi le mani all'ingresso con il sanificante messo all’entrata, occupare i posti indicati (al termine della messa saranno igienizzati), mantenere la distanza dal prossimo di almeno un metro, aspettare il ministro della comunione restando in piedi, non
cantare ma ascoltare chi canta per la comunità, mantenere le distanze e non fermarsi
sul sagrato.

MEINA

CASTELLETTO T.

Il ricercatore Luca Gandini
è rientrato dagli Stati Uniti
C’

è anche chi per l’emergenza sanitaria ha dovuto rientrare in Italia dagli stati dove
era impegnato per studio o lavoro. Uno di questi è Luca
Gandini, 24 anni, ricercatore
nel campo della ricerca contro l’Alzheimer,
che
opera negli
Usa da tempo, il suo lavoro nei laboratori degli States è
stato sospeso ed è rientrato a
Meina, la sua cittadina. Laureato in biotecnologia, con
specializzazioni in biochimica, anatomia, statistica, immunologia, chimica organica
ed inorganica, fisiologia e titoli professionali in farmacologia e biologia cellulare, racconta la sua esperienza.
«Sono rientrato a Meina, contento in quanto è il mio paese, dove risiedono i miei genitori, purtroppourtroppo ne-

gli Stati Uniti, dove lavoro
come ricercatore, l’attività
dei laboratori, di ogni genere
e grado, è stata rinviata al termine della pandemia. Mi era
stata offerta questa opportunità dopo aver trattato la tesi
di laurea con il professor Federico Sesti,
all’Università
di Novara.
Dopo il tirocinio, ho accettato con
entusiasmo
questa esperienza oltre oceano nell’ambito del progetto delle neuro
scienze nel laboratorio del
professor Sesti nella Rutgers
University, alla periferia di
New York».
Poi cita l’annoso problema
della fuga di cervelli dalla Penisola: «Ho colto al volo questa proposta anche perché in
Italia per i giovani ci sono pochissime possibilità, non solo
di trovare un impiego, ma
anche di approfondire le co-

LUCA
GANDINI

È tornato a casa
a causa
dell’emergenza
sanitaria mondiale

H

ARONESE

a raggiunto il traguardo dei cento anni la
“nonna” dei massinesi,
Serafina Manni, meglio conosciuta in paese come Rina. Nata
a Massino il 12 maggio 1920,
Rina non ha parenti stretti ma,
anche per il suo carattere socievole e i suoi modi particolarmente affabili, molte amiche e
conoscenti, come certo si può
dire che lo sono tutte le massinesi e i massinesi. Purtroppo ha
patito la prematura scomparsa
dell’unica figlia, deceduta in tenera età, e da quando, molti
anni or sono, è rimasta vedova
e senza figli è tornata a vivere
nella vecchia casa di famiglia insieme alle sorelle che, un po’ più
anziane di lei, ad una ad una, da
tempo l’hanno lasciata senza
però raggiungere il secolo. Ora
vive in compagnia della badante in un antico cortile di via

noscenze nel campo della biotecnologia. Nelle mie ambizioni future c’è quella di aprire un laboratorio qui in Italia
e diffondere quanto ho appreso negli Usa».
Quale il suo compito in quei
laboratori?
«E’ quello di studiare alcune
alterazioni, segnali neuronali e reazioni di alcune particelle di ossigeno reattivo che
possono causare danni ai
neuroni di alcune malattie
come l’Alzheimer che causa

alterazioni devastanti. Purtroppo non sono riuscito a
completare il progetto. Le
principali mansioni e responsabilità sono state lo studio e applicazione di diverse
tecniche di laboratorio, il
mantenimento di colture cellulari, trasfezione ed estrazione di Dna con successivo
studio tramite Western Blotting e lettura dei dati tramite
software informatici. Mi hanno confermato che rientrerò
sicuramente finita la pandemia».
Gandini non è solo biotecnologia: «Mi interessa comunque la scienza in tutte le sue
sfaccettature, come la conoscenza di tutti gli animali.
Sono grande appassionato di
computer e video giochi, poi
degli sport, pratico da 13 anni
karate, di cui sono cintura
nera, e da 3 anni arti marziali miste. Tutte attività che
non vedo l’ora di poter riprendere».
Franco Filipetto

Agevolazioni
edilizie:
in Comune definite
le aree territoriali
omogenee
La giunta comunale ha definito le aree territoriali omogenee A e B. La zona A comprende il centro storico e i
nuclei di antica formazione
indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG
agli art.3.2.1 "Centro storico"
e art.3.2.2 "Nuclei di antica
formazione"
La zona B comprende
art.3.2.3" Aree sature di conservazione ambientale"; art
3.2.4 "Aree sature", art.3.2.5
"Aree di riqualificazione edilizia e ambientale; 3.2.6.
"Aree sature" e art. 3.2.7
"Nuclei isolati in territorio
extraurbano".
Per il rilascio del “certificato
urbanistico” la giunta ha stabilito i diritti di segreteria a
140,00 euro in relazione al
carico di lavoro e agli adempimenti amministrativi.
La definizione delle aree territoriali omogenee A e B è
importante per l' applicazione delle agevolazioni in materia edilizia per gli interventi di recupero delle facciate
degli immobili ubicati nella
zone A e B come stabilito da
D.M. 2.4.1968 n. 1444.

MASSINO VISCONTI

Serafina Manni ha compiuto 100 anni
Ancora lucidissima: lo scorso anno ha dovuto soccorrere la badante
Roma su cui si affaccia un edificio cinquecentesco che da solo
rappresenta un pezzo di storia
del paese visconteo. Qualche
acciacco le rende un po’ difficoltosa la deambulazione, ma è
forse l’unico inconveniente dell’età poiché la mente lucidissima,
la memoria integra e tutti i sensi ancora ben attivi fanno ritornare alla mente un singolare
fatto accaduto meno di un anno
fa. Allora, un’ambulanza giunta
a sirene spiegate si è fermata davanti all’ingresso del suo cortile e tutti hanno ovviamente pensato che, avendo superato le

novantanove primavere, Rina
avesse avuto qualche problema
di salute. Ma non era così, ad
aver avuto un malore era invece la badante, e Rina, anziché
perdersi d’animo, aveva prontamente afferrato il telefono e
chiesto soccorso, invertendo con
disinvoltura i ruoli con la signora
che solitamente l’aiuta. Nella
mattinata di martedì scorso,
giorno del suo compleanno, il
sindaco Antonio Airoldi, il vicesindaco e suo medico Alberto Incarbona e il parroco don Antonio Soddu hanno raggiunto l’abitazione di Rina per congratu-

larsi e farle gli auguri anche a
nome di tutta la comunità del
Vergante. Le sono stati donati un

omaggio floreale e una pergamena per festeggiare e ricordare l’evento, consegnati dal Sindaco alla neo-centenaria con
l’auspicio di un proseguimento
sereno e in buona salute. Felicissima per la gradita visita ed
emozionata, Rina ha spento finalmente le candeline della torta, concludendo la visita con
un brindisi augurale. Nel commiato ha salutato con gioia gli
autorevoli ospiti dal balcone di
casa. Pronta, con la sua invidiabile vitalità, a continuare la festa
con altri amici.
Fi. Fra.

30

venerdì 22 maggio 2020

VALSESIA

CRONACHE DA BORGOSESIA, VARALLO E DALLE VALLI

LOCARNO

Santuario di Roncaglio:
festeggiata
Maria Ausiliatrice
Appuntamento per i fedeli nel fine
settimana nella suggestiva cornice del
Santuario di Roncaglio a Locarno.
L’occasione è la tradizionale festa di
Maria Ausiliatrice. A presiedere le
funzioni sarà il parroco don Matteo
Borroni. I festeggiamenti si svolgeranno con il seguente programma:

venerdì 22 maggio alle 15 in occasione della festa di Santa Rita è prevista la recita del rosario, la messa e
la benedizione delle rose; sabato 23
maggio alle 20,30 rosario e a seguire messa officiata dal prevosto di Varallo don Roberto Collarini; domenica 24 maggio alle 15 recita del rosario e poi messa, celebrata da monsignor Guerrino Brusati di Bellinzago. Lunedì 25 maggio, dalle 10, rosario e celebrazione in suffragio dei
benefattori defunti.
B.P.

IN COLLABORAZIONE CON ASL, UPO E FONDAZIONE VALSESIA

ANPI

Borgosesia è il primo comune
a proporre i test sierologici
U

n nuovo primato per
Borgosesia: primo Comune a livello nazionale pronto a effettuare gratuitamente 10mila test sierologici,
su base volontaria e previa sottoscrizione del consenso informato, a tutti i cittadini maggiorenni, per individuare la
presenza nel sangue di immunoglobuline che si attivano in risposta al virus Covid 19: “Insieme a Fondazione Valsesia e
con il sostegno di Pierluigi Loro
Piana” spiega il sindaco Paolo
Tiramani “siamo pronti per
eseguire i test rapidi sulla popolazione maggiorenne. Il protocollo è stato studiato dal prof.
Faggiano, ordinario di Igiene all’Università del Piemonte
Orientale, autorizzato da Asl
11 con l’approvazione del Comitato etico, con l’obiettivo di
realizzare uno studio epidemiologico sulla prevalenza del-

ne del dott. Silvio Borrè, direttore del dipartimento Malattie
infettive dell’Ospedale di Vercelli”. Tutto è stato studiato
nei minimi dettagli: “Dal 6
marzo la nostra Fondazione è
impegnata a mettere in atto
ogni possibile strategia, in collaborazione
con le amministrazioni locali e con l’Asl di Vercelli”
spiega la dott.
Laura Cerra
“per offrire
alla popolazione del territorio il
miglior supporto possibile a
fronte dell’epidemia in corso.
Dopo aver fornito all’Asl di
Vercelli, grazie al Fondo Loro
Piana, un macchinario all’avanguardia che permette di
processare un elevato numero
di tamponi in tempi rapidi, ora
sosteniamo con entusiasmo

questo progetto a Borgosesia”.
L’appuntamento per tutti i borgosesiani che vorranno sottoporsi al test è fissato per il 23 e
il 24 maggio: la popolazione è
stata suddivisa in ordine alfabetico e i test si eseguiranno al
palazzetto Loro Piana e al Centro sportivo
Milanaccio; il
primo giorno
saranno esaminati i cittadini i cui cognomi iniziano con A fino
a quelli che iniziano con K, nella seconda giornata dalla L alla
Z. I test sierologici si effettuano
in modo rapido, con il prelievo
di una goccia di sangue e danno risultato immediato. Chi poi
dovesse risultare positivo alle
IgM verrà immediatamente sottoposto a tampone.
B.P.

Gli appuntamenti
sono previsti
per sabato 23
e domenica 24

la risposta immunitaria al SarsCov-2 fra i residenti del nostro
Comune. Sono orgoglioso di
poter dire che siamo anche primi ad aver previsto un percorso in cui, in caso di positività
agli anticorpi IgM, si sarà sottoposti a tampone, grazie alla
presenza di un’area dedicata,
gestita dall’Asl con supervisio-

LA PRESENTAZIONE

DELL’INIZIATIVA
NEL

MUNICIPIO DI
BORGOSESIA

VARALLO

SINDACO, FONDAZIONE VALSESIA E CRI

Resta una mini-speranza
per l’edizione Alpàa 2020

Il Municipio di Quarona
per proteggere i lavoratori
e combattere la crisi economica

A

“P

lpàa 2020, si o no? E’ una domanda che molti, valsesiani
o no, si saranno certamente
fatti in questi giorni di “fase 2”: sarà
possibile, alla luce dell’emergenza
sanitaria, recuperare per quest’anno
la celeberrima mostra-mercato varallese? In realtà il termine “recuperare” non è esatto, ci corregge il sindaco del capoluogo valsesiano Eraldo Botta: “Non abbiamo mai dato per
persa l’Alpàa” afferma il primo cittadino “però è chiaro che stiamo
aspettando le indicazioni dei primi di
giugno per capire se c’è lo spazio per
farla”.
Ad oggi, prosegue Botta, le direttive
del governo in merito agli eventi
pubblici sono ancora troppo vaghe
per poter dare una risposta certa; tuttavia, a quanto sembra, la speranza

non è perduta. Intanto proseguono,
nonostante la pandemia, le audizioni del concorso musicale “Una voce
per l’Alpàa, ovviamente in formato
virtuale, in modo da garantire la sicurezza dei concorrenti e della giuria:
la finale, se non sarà possibile quest’anno, slitterà al 2021.
L.M.C.

roteggiamo le nostre
aziende”: questo il
progetto che è stato
promosso dal Comune di Quarona, in collaborazione con Fondazione Valsesia e il Comitato di Borgosesia della Croce Rossa.
Nel salone Sterna, sono stati effettuati 400 test sierologici rapidi su dipendenti di nove aziende
locali, che hanno deciso di sottoporsi volontariamente alla prova.
A occuparsi dei prelievi sono stati i volontari della Cri e da medici autorizzati dell’Asl, i quali hanno verificato se i lavoratori fossero per caso entrati in contatto
con il virus Sars-CoV2, che provoca appunto il Covid-19 o se fosse ancora contagioso o negativo.
“In caso di risultato positivo al

test” ha dichiarato il sindaco di
Quarona Francesco Pietrasanta
“gli operatori hanno proceduto
ad effettuare il tampone, messo
a disposizione dalla Fondazione
seguendo le procedure imposte
dall’Asl”. “L’iniziativa si è svolta
nel rispetto delle indicazioni
date dall’Asl Vercelli e dalla Regione Piemonte” ha concluso
che ritengono non opportuno
diffondere tra privati cittadini
questo tipo di verifica sanitaria,
ma agevolare le realtà aziendali per la tutela della salute sul luogo di lavoro. Ci troviamo oggi in
una situazione di emergenza sanitaria a livello internazionale,
che presto andrà nella direzione
della crisi economica”.
B.P.

“Le resistenze
oggi” approdano
in un formato
virtuale

Non potendosi ancora, a
causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, organizzare incontri dal vivo,
la sezione varallese dell’Associazione nazionale
partigiani d’Italia ha deciso di sfruttare le più moderne tecnologie telematiche per proporre l’appuntamento dal titolo “Le resistenze oggi-Wika ritama
kukama” (tradotto in italiano “Forza popolo Kukama”). L’incontro, se così si
può definire, si è tenuto
questo giovedì 21 maggio
sulla piattaforma elettronica “Zoom”: protagonista
Rebecca Pagani, giovane
valsesiana laureata magistrale in Biologia ambientale, che ha trascorso un
anno a diretto contatto
con il popolo amazzonico
dei Kukama, sostenendone
la battaglia per la sopravvivenza. I Kukama rappresentano una delle tante
popolazioni dell’Amazzonia peruviana attualmente
minacciate dallo sfruttamento e dalla degradazione del territorio: gli impatti delle attività umane sulla natura sono infatti fonte
di grande preoccupazione
per questi popoli, la cui sopravvivenza è strettamente
legata alla integrità della
natura stessa.
Al momento non sappiamo ancora quali saranno i
prossimi appuntamenti e
se si svolgeranno o meno
ancora sulla Rete; nel secondo caso è bene ricordare che per utilizzare la
piattaforma è necessario
scaricare il programma e
poi accedere al link fornito
dagli organizzatori.
L.M.C.
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Nel “Piccolo regno di Avalon”
l’infermiera Sonia Maria Emilia Burla
si prende cura degli animali “disabili”
La Valsesia, terra dalla vocazione letteraria, non smentisce la sua fama nemmeno al
tempo del covid-19. Proprio
durante la quarantena è infatti uscito il libro “Il piccolo
regno di Avalon” di Sonia
Maria Emilia Burla, infermiera professionale di Varal-

lo; nonostante le suggestioni
arturiane del titolo, l’opera
non è dedicata ad imprese
cavalleresche, almeno non
nel senso usuale del termine,
bensì ad un tema tutto sommato poco conosciuto: il
prendersi cura di un animale
disabile. Sonia, classe 1969,
racconta in queste pagine i
suoi quindici anni di esperienza con amici a quattro
zampe portatori di handicap:
«Ho pensato -spiega l’autrice – di raccontare le nostre

vite in questa casa con le persiane verdi: gioie e dolori,
conquiste e sconfitte ma dove
un anello ha sempre unito
loro a me e me a loro: l’amore per la vita». Appena sarà
possibile il libro, uscito per le
Edizioni Akkuaria, sarà presentato presso la Biblioteca
civica “Farinone-Centa”; per
il momento lo si può acquistare all’indirizzo
http://www.akkuarialibri.co
m/product/sonia-burla/.
L.M.C.

IN BREVE

VARALLO Caritas parrocchiale

A

nche quest’estate, nelle
modalità consentite dall’emergenza, ci sarà il
progetto di supporto didattico
per i bimbi delle elementari
Mentre (incrociando le dita!) la
vita della città di Varallo sembra
tornare lentamente ad una quasi-normalità dopo i due mesi di
quarantena, il Centro di ascolto
Caritas parrocchiale ha deciso di
sfidare ogni difficoltà e di proseguire anche quest’estate con il
progetto di supporto didattico
“Metti un giorno in oratorio” rivolto agli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo
“Tanzio da Varallo”. Nato ormai
due anni fa da una semplice chiacchierata tra mamme il progetto
offre ai bambini l’occasione di vivere nuove esperienze in un contesto ed in un orario diversi da
quello scolastico, quello del Centro giovanile “Giulio Pastore” di
Sottoriva: «Cerchiamo -spiegano

«Metti un giorno
nell’oratorio» on line
i volontari della Caritas - di stimolare la voglia di imparare e la
curiosità: immaginando che la
possibilità di migliorare i propri
voti a scuola possa rafforzare
l’autostima. Immaginate che questi bambini scelgono di venire a
studiare in oratorio con noi dopo
aver passato la giornata a scuola:
quindi una scelta consapevole
per il momento dei compiti. Nel
nostro pensiero questo dovrebbe
favorire un pacifico rientro in famiglia, la quale, sgravata dall’impegno scolastico, avrà maggior tempo da dedicare alle pro-

prie dinamiche».
Sin dal primo giorno dell’emergenza sanitaria l’attività in ora-

L’ORATORIO
VARALLO

DI

torio è stata ovviamente sospesa,
e i volontari, con l’aiuto di alcuni
genitori hanno iniziato ad operare
con modalità alternative attraverso lo scambio di messaggi sui
telefonini.«Siamo fortemente motivati - affermano - a proseguire
questo percorso durante l’estate
, con le modalità che sarà possibile immaginare ed attuare in
accordo con le disposizioni di
legge ad esempio attraverso incontri in piccoli gruppi ( se autorizzati) o continuando con i contatti telefonici».
L.M.C.

CAVALLIRIO

Cinque i positivi al Covid
ma un abitante è guarito
dopo sessanta giorni

Riprese le funzioni religiose
Ora si celebrano tutte
nella chiesa parrocchiale

A

per un serena convalescenza casalinga e
ti aspettiamo per le vie di Prato Sesia».
Oggi 22 maggio 2020 alle ore 19 si svolgerà il Consiglio comunale: la partecipazione del pubblico sarà contingentata
in base alle indicazioni ministeriali. Tra
gli argomenti all'ordine del giorno della
seduta, la variazione al bilancio di previsione per l'anno 2020.

A

nche a Cavallirio le messe sono riprese dopo la
fine del lockdown ma
con alcuni cambiamenti d'orario
e di sede. Nell'ottica di privilegiare le chiese di maggiori dimensioni, che consentono di rispettare in modo più agevole il distanziamento richiesto dalle nuo-
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Quasi pronto
il super
depuratore
di Riva Valdobbia
A Riva Valdobbia sono quasi
stati ultimati i lavori, supervisionati dalla ditta Cordar Valsesia,
per il nuovo depuratore delle acque. Il depuratore, il cui costo
ammonta a quasi un milione e
mezzo di euro coperti grazie al
fondo regionale, è stato costruito dalla ditta Bertini di Alagna interamente sottoterra, non
solo per risolvere il problema
delle gelate invernali ma anche
allo scopo di limitare il più possibile l’impatto sul paesaggio.
Per il prossimo futuro è inoltre
previsto l’allacciamento dell’impianto di depurazione, al
concentrico di Alagna.

VARALLO

ve normative garantendo al contempo una maggiore partecipazione di fedeli rispetto alle chiese più piccole, il parroco don
Fulvio Trombella ha disposto
che tutte le messe si svolgano nella parrocchiale. Le celebrazioni
prefestive sono alle 17, mentre la
messa festiva è alle 11,15.

E’ stato assegnato allo studio
tecnico associato “Insieme
energia” di Varallo l’appalto
dell’Unione montana dei comuni valsesiani per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingenieria relativi alle operazioni di messa in
sicurezza idrogeologica sul
territorio del capoluogo valsesiano e delle sue molte frazioni. L’importo di aggiudicazione è pari a circa 50.000
euro Iva esclusa.
L.M.C.
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PRATO SESIA

Prato Sesia sono cinque le persone risultate positive al tampone per la ricerca del Covid-19,
cinque, ma quattro di esse sono in attesa del tampone di verifica della negatività.
Il Comune fa sapere che «è arrivata la bella notizia di un nostro concittadino che
ha superato la malattia e dopo oltre 60
giorni è tornato a casa: auguri Natalino
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BORGOSESIA

Federfarma Biella-Vercelli
ha donato 1500 mascherine
All’ospedale di Borgosesia, alla presenza del sindaco Paolo Tiramani e
dell’assessore ai Servizi socio assistenziali dell’Unione Montana dei
Comuni Francesco Nunziata, grazie
al contributo della Federfarma Biella
e Vercelli, è stata recapitata una donazione di 1500 mascherine, modello
KN95, destinata alle esigenze degli

BORGOSESIA
E BASSA
VALLE
BORGOSESIA

DONAZIONE LORO PIANA

Una soluzione
per il cattivo
odore dell’aria

I

ospedali di Vercelli e Borgosesia. “Ci
sembrava il modo più giusto” ha detto il presidente di Federfarma Piero
Zantonelli “per essere vicini agli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il Covid-19. Eravamo al
corrente di quanto fosse complesso
reperire i dispositivi e ci siamo subito
attivati.
Le attuali condizioni legate al trasporto di merci hanno determinato
un allungamento dei tempi di consegna, ma l’importante è aver raggiunto l’obiettivo”.
B.P.

l Comune in questi giorni ha individuato
una soluzione al problema dei cattivi
odori, che dalla fine dello scorso anno erano stati segnalati in alcune aree di Borgosesia.
Il fastidio olfattivo che si avverte in queste ore
è il segnale che hanno preso il via gli interventi
per una soluzione definitiva al problema. A seguire il progetto è l’assessore Eleonora Guida, che ha sottolineato come le operazioni di
bonifica sarebbero dovute partire nelle scorse settimane, ma sono state rimandate a ora
a causa dell’emergenza per il Covid-19.
“L’intervento del Comune è stato tempestivo”
ha dichiarato “sono state effettuate diverse valutazioni con esperti e, in accordo con Arpa
Piemonte e Asl di Vercelli, è stata individuata una metodologia che abbina aspirazione dei
fanghi e utilizzo dei cosiddetti “cannon fog”,
macchine speciali che migliorano la qualità
dell’aria”.
B.P.

Tre respiratori mobili
per l’ospedale
T

re respiratori mobili acquistati dalla Fondazione Valsesia, grazie alla
generosità della famiglia Loro
Piana, sono stati donati all’ospedale di Borgosesia: strumenti
che potranno fare la differenza,
avviando di fatto la terapia intensiva, che potrà rimanere operativa anche dopo l’emergenza
Covid. Presenti all’incontro il
sindaco Paolo Tiramani, il dott.
Pierluigi Loro Piana, la dott.
Laura Cerra, presidente della
Fondazione, e il primario di Chirurgia dott. Gualtiero Canova.
“Abbiamo scelto questi respiratori” ha spiegato la dott. Cerra “in una duplice ottica: per l’utilizzo contingente, legato all’esigenza di trattare adeguatamente i pazienti Covid, e per un

BORGOSESIA:
CERIMONIA
DI CONSEGNA
DEI
RESPIRATORI

ALL’OSPEDALE

uso futuro nel nostro ospedale,
in quanto il macchinario si presta ad essere utilizzato sia in
caso d’emergenza che in forma
stabile presso le sale operatorie”.
“Ancora una volta il nostro territorio vede incrementare le proprie potenzialità per rispondere

alle esigenze della popolazione”
ha commentato Tiramani “grazie alla sensibilità della famiglia
Loro Piana, che non manca mai
di far sentire il proprio supporto. Dopo la strumentazione che
permette di processare rapidamente i tamponi per la diagno-

si, ora riusciamo a migliorare anche la dotazione terapeutica del
nostro ospedale. Sono inoltre
in arrivo dei monitor che consentiranno di controllare e verificare sistematicamente la salute dei pazienti allettati”.
Barbara Paltro

A GRIGNASCO MESSE FERIALI NEL PORTICO DEL MONASTERO

GRIGNASCO

Don Enrico: «Una grande gioia
la ripresa delle celebrazioni»

Per i test sierologici:
il Comune ha preferito
una linea più prudente

A

nche a Grignasco sono riprese lunedì scorso le celebrazioni delle messe dopo il
lockdown per la pandemia. «In questi primi giorni, stiamo celebrando la
messa feriale all'aperto, nel portico
del monastero alle otto del mattino –
spiega il parroco don Enrico Marcioni
–. La partecipazione al momento è di
poche persone, anche perché rispetto alle 18 la gente ha più difficoltà a
venire, ma la cosa bella è che anche
gli ospiti della casa di riposo possono vedere la messa dalle vetrate e sentire l'audio dagli altoparlanti: mi
sembra significativo e simbolico che
anche la parte più debole e fragile
possa unirsi». Rispetto alle rigide
norme di sicurezza che sono richieste per le funzioni religiose, il parroco segnala che non vi sono stati disagi. «È stato un momento di grande gioia il poter riprendere le celebrazioni dopo così tanto tempo – aggiunge don Enrico – sia per i parte-

cipanti sia per me come sacerdote: il
desiderio di poter incontrare di persona qualcuno della comunità si è finalmente avverato e nell'omelia ho
cercato di rileggere questo periodo
come opportunità per aiutarci a vivere meglio la fede». La parrocchia di
Grignasco sta, intanto, portando
avanti l'attività del Cat-Est2020, che
quest'anno sarà in versione online:

per il parroco quella di rinunciare a
fare attività in presenza è una scelta
obbligata, in considerazione della
mancanza di indicazioni chiare su
come si possa organizzare in questa
situazione di emergenza e dei numeri
molto elevati che il catechismo estivo richiama: 180 iscritti e tra le 150
e 160 presenze al giorno. Gli animatori saranno “Distanti ma vicini”:
«sul sito della parrocchia abbiamo
iniziato ad abbozzare la strutture
delle aree di attività, dove vi saranno
un momento di preghiera da vivere
in famiglia e video catechesi di personaggi che interpellano i giovani,
come Giovanni Scifoni e Cristina
Acquistapace. Utilizzeremo un sussidio dell'Azione cattolica sulla figura di San Pietro, che calza a pennello con l'omelia di Papa Francesco sul
passo del Vangelo della “tempesta sedata” in occasione della preghiera per
la fine della pandemia».
Claudio Andrea Klun

S

algono i casi di positività al Covid-9 a Grignasco. Lo ha reso
noto nei giorni scorsi il sindaco Katia Bui, precisando che a
fronte dei 171 tamponi complessivamente effettuati, si è
registrato un incremento delle positività registrate in paese, passate da sei a nove tra i
residenti, ai quali si aggiungono altre tre persone. Una è
domiciliata in una delle due
case di riposo cittadine e le altre due sono soggetti che, per
motivi professionali, sono entrati in contatto con la struttura grignaschese. Delle quattro positività “storiche”, ne è
guarita una e ne rimangono attualmente tre, alle quali si aggiungono un ospite e un’Oss in
servizio presso una delle case
di riposo grignaschesi e una
mamma con i due bambini. È

stato proprio quest’ultimo caso
a far riflettere l’amministrazione comunale sulla non opportunità di spendere soldi
pubblici per i test sierologici,
poiché i test sierologici cui i genitori dei due bambini sono
stati sottoposti dal proprio
datare di lavoro hanno dato un
esito non coerente con quello
dei tamponi. Sul fronte dei
buoni spesa a sostegno delle
famiglie in difficoltà economica per la pandemia, sono 70
le domande ammesse su 110
presentate e 187 i soggetti beneficiari. C’è ancora possibilità
di presentare domanda per
l’erogazione dei buoni spesa e
far riesaminare le domande
già presentate, qualora ci sia
stato nel frattempo un mutamento in peggio delle condizioni economiche dichiarate in
precedenza.
B. N.
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PERSONAGGIO
RINALDO PONZANA

Una vita a insegnare
i segreti del portiere
Q

ual è l'elisir dell'eterna
giovinezza? Stare sempre in mezzo ai giovani. Parola di Rinaldo Ponzana,
classe 1933, il prossimo 11 settembre compirà 87 anni che
con l'arrivo della pandemia, ha
smesso di fare il preparatore dei
portieri del Romagnano calcio,
anche se in realtà, Coronavirus
permettendo, al sabato è sempre al campo sportivo, la sua seconda casa, per seguire e salutare i suoi ragazzi. Ponzana,
nonostante l'età, conserva un fisico molto asciutto e, mentre
sale le scale che portano alla
sede del Romagnano calcio, dimostra un'agilità invidiabile.
La sua passione per il calcio, e
per lo sport in genere, è nata sin
da giovanissimo. «I primi calci
al pallone ho iniziato a tirarli in
oratorio e subito dopo la guerra sono entrato a far parte della sua squadra che, poi è stata
assorbita dal Romagnano calcio,
dove a diciott'anni ho debuttato in Seconda categoria, giocando prima come portiere e poi
come difensore». La precoce
morte del padre – atleta della
Pro Novara e per undici anni
campione piemontese del lancio
del disco, gli ha trasmesso la
passione per lo sport – lo ha costretto a lasciare la squadra per
portare avanti la pasticceria pa-

netteria Ponzana, che suo padre
aveva aperto a Romagnano e
alla quale si è dedicato fino al
1993, quando è andato in pensione. Rinaldo è rimasto fedele
alla squadra,
passando dal
ruolo di giocatore a quello di preparatore dei portieri, ma per
quindici anni
ha anche allenato la squadra di nuoto di Borgosesia, uno
sport che ha praticato fino allo
scorso anno. «Sono stato preparatore dei portieri della prima
squadra maschile e femminile,
del settore giovanile e negli ul-

timi tempi degli esordienti. Mi
è sempre piaciuto stare in mezzo ai giovani, mi aiutano a sentirmi giovane: sono molto affezionato a loro, è rimasta una bella amicizia.
L'allenatore
deve essere un
educatore prima di tutto: i
giovani vanno
incoraggiati,
non bisogna
mai demotivarli. Bisogna
saperli comprendere: con i ragazzini, bisogna associare il lavoro con il divertimento, non si
può pretendere che abbiano la
stessa serietà di uno da vent'anni. Un ragazzo può essere più

A 86 anni è andato
in pensione
lo storico
preparatore
del “Romagnano”

RINALDO
PONZANA
È NATO L'11
SETTEMBRE

1933:

IN ALTO
E A DESTRA
CON

GIANLUCA
PERACINI
E MENTRE
ACCOMPAGNA
CON LA
CHITARRA
LA MESSA
CON IL CORO

SANTA
FELICITA

precoce nell'apprendimento e
un altro più tardivo, bisogna lavorare dando un colpo al cerchio
e uno alla botte, facendo molti
sbagli, ma poi con l'esperienza
si correggono». Un pensiero
particolare di Ponzana va a
Gianluca Peracini, l’attuale preparatore dei portieri del Romagnano: «è il migliore che ho
allenato, con lui ho un rapporto come padre e figlio». E poi a
due grandi presidenti del Romagnano calcio: il defunto Claudio Ferrari e quello attuale,
Gaetano Simone: «bisogna elogiarlo per il lavoro massacrante per tirare avanti la baracca.
Mi ha sempre incoraggiato e stimato per il lavoro che facevo».
In questo periodo di lockdown,

A DESTRA (TERZO DA SINISTRA IN PIEDI) AL SUO DEBUTTO NEL ROMAGNANO CALCIO ALL'INIZIO DEGLI ANNI '50 E A SINISTRA CON GLI ESORDIENTI 1993/1994

Ponzana si è mantenuto in forma facendo ogni giorno una
serie di giri dell'ampio giardino
di casa, fino ad arrivare a un'ora di camminata, e dedicandosi alla cyclette e alla ginnastica.
Ma lo sport non è la sua unica
passione.
Nella sua vita si è sempre dedicato a due hobby: «la fotografia
e la musica che ho coltivato da
autodidatta. Faccio parte del
coro Santa Felicita con cui suono la chitarra per accompagnare le messe».
E da ultimo, nonostante la veneranda età, con un gruppetto
di amici al martedì va sempre ad
aiutare i vecchietti della casa di
riposo.
Claudio Andrea Klun
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Le Messe al Santuario:
orari invariati
alle 9, 11 e alle 17

SI TORNA
A MESSA
GOZZANO

Associazioni
e Comitati rionali
risorsa preziosa
Nell’area che gravita su
Gozzano lunedì 18 maggio
sono riprese le messe, con
un incremento del numero
delle celebrazioni, in quanto
il distanziamento ha comportato la riduzione del numero di posti fruibili. I posti
nei banchi sono infatti stati
predisposti per una o per
due persone a file alterne,
appositamente segnalati.
Nella chiesa parrocchiale di
Bolzano Novarese invece
sono stati tolti i banchi e posizionate le sedie già alla giusta distanza. Valgono per
tutti le norme relative alle
mascherine e al controllo
della temperatura corporea.
Sono state inoltre mobilitate
le associazioni, i Comitati
rionali e i membri delle organizzazioni parrocchiali per
guidare i fedeli. Altri volontari sono a disposizione per
sanificare le singole chiese
dopo ogni funzione. Per gli
orari delle messe vi rimandiamo alle pagine del Gozzanese (25 e 26).

Ripresa delle celebrazioni religiose anche al Santuario di
Boca. Se in tempi normali la basilica è in grado di contenere fino
a mille persone, ora seguendo le
indicazioni di sicurezza i posti
arrivano a circa duecento. A occuparsi dell’accoglienza dei fedeli all’ingresso del Santuario è un

gruppo di volontari. Le persone
che non sono provviste delle mascherine devono necessariamente stare all’esterno, dove sono a
disposizione panche e un sistema di amplificazione per seguire
la celebrazione della santa messa. Per la comunione sono presenti due ministri che distribuiscono l’eucarestia su due file
centrali, mentre i fedeli ritornano al loro posto passando dai
corridoi laterali. Gli orari delle
sante messe rimangono invariati: alle 9, alle 11 e alle 17.

VALSESIA

“Il corso della nostra vita
non sarà più quello di prima”
“D

opo questo periodo
il corso della vita
non sarà più quello di prima e a cambiare sarà anche la chiesa, attualmente in divenire. Ora è tempo di una svolta, in cui saremo portati a dare
meno peso alle istituzioni, ma
maggiormente alla qualità interiore del vivere”. Così don Ezio
Caretti, parroco di Borgosesia, ha descritto la sua “notte prima degli esami” nel messaggio
del sabato trasmesso sulla pagina Facebook dell’oratorio. Il
pensiero è rivolto soprattutto ai
giovani, che devono guardare
al futuro, testimoniando la virtù
della speranza. In città già da lunedì 18 maggio alle 18,15 in
Collegiata è stato possibile partecipare alla celebrazione dell’eucaristia, così come in tutti i
giorni feriali, mentre venerdì 22

maggio, per la festa di Santa
Rita, a ospitare le celebrazioni
delle 8,30 e delle 18,15 sarà sempre la chiesa parrocchiale. Sabato
23 maggio, giorno della festa di
Santa Giovanna Antida Thouret,
la messa alle 8,30 sarà celebrata in Collegiata. Domenica 24
maggio le messe saranno invece
celebrate alle 9, alle 11 e alle 18.
Da questa settimana anche a
Varallo le chiese di San Gaudenzio, della Madonna delle
Grazie e delle frazioni hanno
ospitato i fedeli per la celebrazione delle messe. Naturalmente è stato necessario seguire le
norme di distanziamento sociale, con un limite al numero di
persone ammesse. Rimarrà invece chiusa sino a giugno la
chiesa di San Giacomo, dove
prosegue il restauro della cappella di San Benedetto da Nor-

cia. A essere tornato ai metodi di
celebrazione tradizionali è anche
don Temporelli al Sacro
Monte, aperto con un limite di
80 posti per gli accessi alla Basilica dell’Assunta, che sarà
aperta nei giorni feriali dalle 10
alle 12,20 e dalle 14,15 alle 17,30.
Resta invariato invece l’orario dei
giorni festivi. Lunedì 18 maggio
anche a Romagnano sono ri-

DON EZIO
CARETTI
E DON

TEMPORELLI

prese le celebrazioni nelle chiese insieme ai fedeli. Invariati gli
orari feriali e festivi, ma con
l’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di accedere
alle funzioni religiose in caso di
sintomi influenzali. Non è consentito l’accesso a coloro che
sono stati in contatto di recente
con persone positive al Coronavirus.
Se necessario, la messa della
domenica delle 10,30 sarà celebrata in contemporanea anche
nella chiesa della Madonna
del Popolo. L’Abbaziale di
San Silvano con il distanziamento ha una capienza di 143
posti, mentre alla Madonna del
Popolo sono 75. Sabato 23 maggio riaprirà anche l’ufficio parrocchiale, mentre alle 20,30 nella chiesa di San Martino , preghiera con rosario.

ARONA

BORGOMANERO

L’icona dell’amicizia
quale segnale
di una comunità cristiana

Le messe all’Oratorio
e nel cortile del Don Bosco

A

A

nche la parrocchia di Arona, da
subito presente con la trasmissione online della messa nel periodo
di distanziamento, si è attrezzata per la ripresa della partecipazione del popolo nell’ambito delle norme nazionali e diocesane. “Abbiamo stimato la capienza delle nostre chiese” spiega l’arciprete, don Claudio Leonardi “in 130 posti per la Collegiata, 65 al Sacro Cuore, 70 per San Luigi,
65 a Montrigiasco e 70 a Dagnente. La domenica, alcuni volontari aiuteranno a contare i presenti all’ingresso; alle persone più
anziane viene raccomandato di preferire le
celebrazioni feriali, meno frequentate, e nei
primi giorni sembra che il trend sia proprio
questo”. Per segnalare i posti da occupare
nei banchi è stata scelta l’icona dell’amicizia, raffigurante Gesù che posa la mano sulla spalla del discepolo: “Spiegando la disposizione ai fedeli” dice don Leonardi “ho
scherzato, dicendo che non sembrava bello mettere dei “dissuasori” come per i pic-

cioni: siamo una comunità cristiana e l’immagine è un segno di vicinanza in questi
tempi difficili”. Alle messe festive in orario
tradizionale (sabato a Dagnente alle 17, in
Collegiata alle 18; domenica in Collegiata alle 8, 11 e 18; in San Luigi alle 9; a
Montrigiasco alle 9.45; al Sacro Cuore alle
10 e a Dagnente alle 11) sono state aggiunte due celebrazioni all’aperto, nel campo della Casa della Gioventù, il sabato
e la domenica alle 20.30, cui possono accedere 200 persone. Gli orari sono provvisori, resteranno in vigore sino al 7 giugno
per un periodo di assestamento e valutazione: “Se dovessimo verificare una forte affluenza alle messe domenicali in Collegiata, valuteremo la possibilità di aggiungere
una celebrazione in orario ravvicinato,
magari nella chiesa dei Santi Martiri” conclude don Leonardi. Anche per i funerali,
venute meno le norme più stringenti, vale
la capienza della Collegiata, solitamente più
che sufficiente.

nche Borgomanero ha avviato il suo
processo verso il ritorno alla normalità,
tornando ai metodi di celebrazione
tradizionali. In particolare la parrocchiale di San
Bartolomeo e quella dedicata a Maria Ausiliatrice al Collegio don Bosco sono sufficientemente capienti, ma alle messe festive della domenica e alle prefestive del sabato raramente vi sono panche completamente libere. E
il pur vasto spazio è geometricamente insufficiente, rispettando le disposizioni del Governo
che impongono almeno un metro di distanza da
persona a persona; al contrario, gli spazi ridotti hanno costretto a non programmare alcuna
celebrazione nella chiese succursali. E’ emersa
dunque la necessità di reperire nuovi spazi e a
Borgomanero ne sono stati trovati due: i cortili dell’oratorio parrocchiale in viale Dante e quello del Collegio don Bosco, in via
Domenico Savio. Sabato 23 maggio la messa sarà celebrata nel cortile del Don Bosco alle
17.30; alle 18.30 inizierà invece quella all’oratorio. Domenica 24 la festa dedicata a Maria Au-

siliatrice è stata adatta alla situazione di emergenza sanitaria. Non ci sarà la consueta veglia
a Torino, cui partecipava quasi un migliaio di
persone partendo da Borgomanero e non ci sarà
nemmeno la consueta processione dal Don
Bosco alla Collegiata di san Bartolomeo. Anche
domenica, al Don Bosco, le messe verranno
celebrate all’aperto: alle 9, alle 11.15 e alle
17.30,all’oratorio alle 10.30. Ci saranno anche
messe all’interno delle chiese (gli orari nelle pagine locali). Verranno indicati gli spazi in cui sedersi con l’obbligo delle mascherine.
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TESTIMONIANZE

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
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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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VALSESIA

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
ON BOARD
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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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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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.

