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FASE 3

Tribunali, scuole, asili nido:
la faticosa strada della ripresa
L’

attività dei tribunali di Novara
e Verbania che si avvia lentamente alla normalità; la
sfida, per studenti e professori, alle
prese con gli esami di maturità al via
dal 15 giugno con la sola prova ora-

le; la fatica di immaginare il rientro
sui banchi a settembre. E poi la situazione delle tante micro-imprese
che si occupano di asili nido e di
scuole materne.
Un grido d’allarme il loro, con serie

preoccupazioni per l’occupazione e
per la reale possibilità di continuare a garantire il servizio.
E’ un tratto a chiaroscuro quello che
disegna il quadro del nostro territorio ad un mese dall’avvio della “fase

2” delle misure di contenimento
della Covid-19. Lo raccontano sulle nostre pagine avvocati, magistrati, presidi, professori e sindacati.
DA PAGINA 4 A 9
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TECNOLOGIA

Nelle risaie arrivano le centraline
per lottare contro il brusone fogliare
Nelle risaie novaresi torna la lotta al
"brusone" (o pyricularia grisea), il patogeno che colpisce le pianticelle di riso
causando il cosiddetto "brusone fogliare" e "mal del collo".
Dal 15 giugno al 13 agosto saranno installate in alcune postazioni centraline
captaspore, che avvisano della presenza
del fungo nell'aria, del suo arrivo e della

AGRICOLTURA

necessità di intervenire con prodotti mirati in periodi definiti. Il progetto, che
s'inserisce nell'ambito di un'agricoltura
sostenibile e tende a difendere l'ambiente, è reso possibile grazie all'accordo tra
Regione Piemonte, Ente Nazionale Risi,
Fondazione Agraria Novarese e con il
supporto della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio.

Un modello matematico ormai collaudato consente di monitorare in tempo
reale l'arrivo del "brusone", incrociando
i dati meteo favorevoli (umidità e temperature elevate) alla diffusione di questo fungo che incide sulla produzione. I
dati sono poi comunicati con due bollettini settimanali direttamente agli agricoltori, attraverso siti online e sms sui
cellulari.
In base al grado di pericolosità prevista
(da 0 a 3) i risicoltori hanno un quadro
della situazione per predisporre di interventi antagonisti non invasivi e circoscritti.

EFFETTO DEL CORONAVIRUS

Nell’affrontare il lockdown
il cibo è stato “consolatorio”
SCAFFALI

di Gianfranco Quaglia*

VUOTI

oethe diceva: "Dimmi
con chi vai e ti dirò chi
sei". Ai tempi del Coronavirus la frase del famoso
scrittore-poeta tedesco potrebbe essere rivisitata così: "Dimmi come mangi e ti dirò chi sei".
Il cibo specchio dell'anima e
dei comportamenti, soprattutto nella fase del confinamento.
Due studi, l'uno di Nomisma,
l'altro del Centro di ricerca Engage Minds Hub dell'Università
Cattolica di Cremona, rilanciato da Sostenisario (sezione di
Golosario di Paolo Massobrio)
hanno messo a nudo la capacità
di reazione e gli effetti psicologici determinati dal Covid-19,
durante il lungo "lockdown"
I dati che emergono disegnano
anche una proiezione sul futuro. La prima ricerca, che ha indagato un campione di 1100
italiani, registra un aumento
del 40 per
cento di acquisti di ingredienti, farine, lieviti,
così come i
prodotti a lunga conservazione. In ascesa anche il biologico (+11% nei supermercati).
Ma ancora più indicativo è il
quadro offerto dallo studio dell'Università cremonese, focalizzato sul Nordovest. Riguarda
soprattutto le percezioni dei

G

PER EFFETTO
DEGLI
ACQUISTI
DI CIBO
DURANTE
IL LOCKDOWN

consumatori, tra psicosi e "engagement", ovvero l'attitudine
ad elaborare le preoccupazioni
legate allo stato di emergenza.
In altre parole: la resilienza, la potenzialità di fronteggiare le avversità con
elasticità.
In generale la
ricerca rivela come solo il 16 per
cento degli intervistati abbia
mantenuto, durante il confinamento tra le pareti domestiche, uno stato di equilibrio psicologico tale da consentirgli di
reagire in maniera sinergica. E

In crescita gli acquisti
di alimentari con farine
e lieviti e prodotti a
lunga conservazione

la spia di questa condizione è
rappresentata proprio dal cibo.
In particolare i cittadini che
appartengono alla fascia di coloro definiti
"in allerta"
per la paura
della pandemia, hanno
fatto scorte di
cibo in maniera più significativa rispetto alla media
degli altri italiani.
In particolare nel Nordovest
(Piemonte e Lombardia), ma
anche nel Nordest, hanno puntato su alimenti "di stock" (come
riso, pasta, latte, conserve, or-

E’ cambiato anche
il rapporto fra
consumatore e produttore
con le vendite on line

PRODUZIONE AGRICOLA

La quarantena fa trionfare il riso:
in tre mesi vendute 80 tonnellate in più
La grande sorpresa, anche per gli stessi produttori, è rappresentata dal balzo delle vendite del riso: nei mesi di marzo-aprile-maggio il consumo sul mercato interno è aumentato in modo esponenziale: +80 mila
tonnellate. Tutte nel del "lockdown" e tutte
riguardanti varietà da risotto: Carnaroli,
Sant'Andrea, Arborio, Roma. Con una cre-

scita anche dei prezzi riconosciuti ai risicoltori (in media tra il 20 e il 30% in più). Non
era mai accaduto. Pochi altri comparti agricoli hanno beneficiato indirettamente del
Covid-19. Anzi, quasi tutti gli altri hanno subito forti ripercussioni negative, a cominciare dal settore vinicolo, letteralmente crollato
a causa della chiusura di ristoranti. Perché il

taggi, surgelati, uova) e cibi "di
comfort" (mozzarella, formaggi, prosciutto crudo, cioccolata,
miele). Insomma, cibi consolatori, tranquillizzanti, compensativi di situazioni sfavorevoli.
La farina di frumento, ad esempio, ha avuto un aumento del
101 per cento perché molte famiglie si sono date ai dolci e alla
pasta fatta in casa, riscoprendo
quel piacere creativo, spinto
anche dall'emulazione degli
chef in tv.
E' cambiato anche il rapporto
consumatori-produttori, attraverso gli acquisti online. Molti
direttamente in rete saltando
tutta l'intermediazione, al pun-

riso ha trionfato? Paolo Carrà, presidente
dell'Ente Nazionale Risi: "Gli italiani hanno
privilegiato un alimento sostanzioso e sicuro". Ma anche il desiderio di cucinare in
casa il riso, tornare alle antiche abitudini.
Se da un lato Sua Maestà il Riso made in
Italy ha dettato legge, per contrappasso
preoccupa l'aumento esponenziale delle importazioni del cereale dal Sudest asiatico.
Ente Risi denuncia che nei primi sette mesi
di commercializzazione sono entrate in Europa 333.118 tonnellate (+55%) e di queste
111 mila in pacchetti tra i 5 e i 25 Kg. Complessivamente l'import fa registrare un

to che molte aziende agricole
anche nel Novarese si sono riconvertite in chiave digitale.
La grande distribuzione è stata
fortemente interessata dal fenomeno della rete, con un incremento del 55% in generale e
dell'87% per l'alimentare. Altri
dati Nielsen: nella settimana tra
il 20 e il 26 aprile è stato registrato un livello record
(+305%). Interessante l'utilizzo
della rete da parte dei cosiddetti
"Baby boomers" (i nati tra il
1946 e il 1964): + 25 per cento.
Un vera e propria rivoluzione
che - secondo sociologi e analisti - si sarebbe compiuta lentamente, nel giro di una decina
d'anni, ma che la circostanza del
Coronavirus ha accelerato con
una rapidità impressionante.
Si calcola che dall'inizio del
2020 a oggi siano due milioni i
nuovi consumatori italiani dell'e-commerce e di questi 1,3
milioni sono arrivati dalle piattaforme di acquisto digitale
proprio durante il periodo di
confinamento. Un balzo che
dovrebbe consolidarsi anche
nei prossimi mesi, arrivando secondo le previsioni - a un
aumento del 55 per cento. Così
come è destinato a incrementarsi il cosiddetto "modern food
retail", ovvero la distribuzione
alimentare tramite consegne a
domicilio (delivery).
* direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it

+77%, a fronte del -63 per cento delle importazioni di riso sfuso (-171.888 tonnellate). Il crollo del riso grezzo, ancora da lavorare nelle industrie di trasformazione, era
stato favorito dall'applicazione della clausola di salvaguardia, a lungo chiesta dalla filiera risicola europea. E' chiaro che ora c'è stato un aggiramento ricorrendo alle confezioni. Per questo la delegazione italiana a
Bruxelles ha chiesto alla Commissione europea di agire per frenare un fenomeno che
sottrae spazio commerciale e valore aggiunto agli operatori di casa nostra.
G.Q.
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IL VESCOVO
IN MEZZO
AI GIOVANI

ROUTE
MERGOZZO
(Foto
Sandon)
ALLA

DI

PRIMO
PIANO
GIOVANI

«Sempre più forti
la speranza
e la voglia
di impegno»

LA PROPOSTA DEL VESCOVO

«Cari giovani... scrivete
una lettera per il futuro»
Un racconto «alle donne e agli uomini che diventerete»
di Franco Giulio
Brambilla*
ari giovani, mentre
stiamo vivendo questa fase di ripresa graduale e ritorno alla normalità
dopo le restrizioni per il
contenimento del contagio da Covid19, vorrei fare
a ciascuno di
voi una proposta: prendete carta e
penna e scrivete la vostra Lettera per il futuro.
Mi piacerebbe che ciascuno di
voi, in questi giorni, si fermasse per riflettere su come è

C

cambiata la propria vita in
questo periodo, e che, ripensando a quei momenti in cui si
è ritrovato a volgere lo sguardo verso il Cielo con domande,
ringraziamenti o alla ricerca di
una consolazione, possa fissare questi
pensieri per
sempre nella
propria Lettera per il futuro.
La Lettera
per il futuro è
una lettera
che indirizzerete a voi stessi, in cui ciascuno potrà raccontare al “se stesso del futuro” come ha vissuto
queste settimane di lockdown.
È uno spazio per descrivere i

Prendete carta e
penna: sarà come
quei vecchi diari
che i social ci stanno
facendo dimenticare

sentimenti che avete provato,
le scoperte che avete fatto su
voi stessi e sugli altri, i sogni
che avete messo nel cassetto, i
desideri che avete coltivato,
cosa vorreste cambiare nei
prossimi anni e quali riflessioni sulla direzione della vostra
vita vi hanno accompagnato.
Una lettera che ha un po’ il sapore di una pagina dei vecchi
diari, quando i social network
non li avevano ancora parzialmente sostituiti, da riprendere in mano tra due o tre anni.
Imbustate la lettera, scriveteci sopra il vostro nome e la
data in cui desiderate riaprirla.
Scriverla sarà per voi l’occasione per ripensare a questo
periodo, rileggere i vostri sogni.
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Ritroverete
inalterata la luce
di quel Cielo cui vi
siete rivolti in questi
mesi di lockdown
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Riaprendola, scoprirete che
cosa quel ragazzo o quella ragazza che oggi sta ricominciando a incontrare gli amici e
che spera di poter tornare presto a scuola, all’università, sul
lavoro, in oratorio, potrà dire
all’uomo e
alla donna
che diventerete.
Conservatela
sempre, sarà
il vostro tesoro: in essa resterà inalterata quella luce
di quel Cielo a cui vi siete rivolti, nei mesi che sono appena trascorsi, nel silenzio della
vostra camera.
*Vescovo di Novara

Al lavoro per capire come i
giovani hanno vissuto questi
mesi di lockdown e come
stanno affrontando la lenta
ripresa verso la normalità. E’
quello che sta facendo l’Ufficio diocesano di pastorale
giovanile in queste settimane con un questionario inviato ad adolescenti e giovani che ha raccolto fino ad
oggi circa 150 risposte. «Se
l’invito del vescovo è quello
di trovarsi uno spazio per sé.
Di scrivere per “mettere in
fila” emozioni e pensieri di
questi giorni – dice don
Marco Masoni, direttore dell’ufficio diocesano di pastorale giovanile – il nostro intento è quello di fare un’analisi dei bisogni. Provando a
fare uno spaccato del vissuto
dei ragazzi e progettare il
cammino per l’anno prossimo con loro». E le parole
che emergono sono soprattutto tre: fatiche, voglia di ripartire e speranza. «Se è innegabile che i problemi concreti e il clima teso che l’emergenza ha portato con sé
hanno colpito i ragazzi –
prosegue il sacerdote -, è anche vero che i ragazzi non si
sono seduti: hanno voglia di
impegnarsi. A scuola, in oratorio, nello sport. E così, se
“difficoltà” era la parola che
raccontava le prime settimane della pandemia, oggi è
“speranza”».
A.G.
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LIBERTÀ EDUCATIVA

Perugini promuove
l’appello per il sostegno
agli istituti paritari

SCUOLA

Un appello al Governo per il sostegno agli
istituti paritari e alla libertà educativa. Promotore e primo firmatario il Consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Piemonte,
Federico Perugini, che spiega: «in questo
atto non c’è solo un sistema valoriale, fortemente radicato in Piemonte, ma un dirit-

to sancito dal sistema scolastico del Paese che garantisce i principi generali dell’istruzione coerenti con la domanda formativa delle famiglie e caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia comune». Il presidente del Gruppo, Alberto Preioni, nel sottoscrivere l’appello, ricorda che le scuole paritarie arrivano anche dove lo Stato ha difficoltà a garantire la continuità – piccole comunità e paesi di montagna – e avverte:
«laddove le regole sono le stesse, lasciare
indietro una delle due anime della scuola italiana è assurdo, dannoso e incoerente a li-

vello Costituzionale». I dati, del resto, sono
incontrovertibili: solo in Piemonte le scuole paritarie sono 720 e contano oltre 56 mila
allievi: vale a dire altrettante famiglie che «pagano due volte le tasse dello Stato e la retta alla scuola paritaria, istituti a cui sottende un indotto economico e occupazionale importante». Urge dunque che «il Governo
centrale assicuri alle scuole paritarie, di ogni
grado, interventi economici diretti ed indiretti, adeguati a programmare – così conclude il consigliere novarese Perugini – le attività per gli anni a venire».
M.Ch.

DOCENTI E PROFESSORI

L

unedì 15 giugno alle 8.30,
con la prima riunione
plenaria della commissione d’esame, inizieranno ufficialmente i lavori della Maturità
2020.
Sarà estratta la lettera da cui partiranno gli orali - unica prova rimasta dell’esame di Stato in
tempi di coronavirus - e sarà
reso noto il calendario dei colloqui che prenderanno il via ufficialmente mercoledì 17. «Il
calendario è vincolato da norme
stringenti per la sicurezza» –
spiega Salvatore Palvetti, preside del Liceo artistico, musicale
e coreutico “F. Casorati” dove 117
studenti, suddivisi in 8 classi e
due sedi (Novara e Romagnano
Sesia) si apprestano a sostenere la Maturità.
«Nelle aule, opportunamente
sanificate, potranno starci non
più di dieci persone tra cui sei
membri interni della commissione, il presidente esterno, lo
studente e un accompagnatore.
Gli ingressi saranno scaglionati, con i candidati che, per evitare
assembramenti, dovranno presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell'orario di convocazione. I dispenser, con prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani, sono già stati sistemati nei punti prestabiliti. Le mascherine saranno obbligatorie
ma solo per entrare e uscire
dall'istituto: durante il colloquio a contare sarà la distanza di almeno due metri - tra professori e candidato. Come garantito dalla convenzione siglata tra ministero all'Istruzione e
Croce Rossa, un volontario sarà
presente durante la prova».
«Gli imminenti esami di Stato
saranno sicuramente diversi da
quelli del passato, così come significativamente diversa è stata
la marcia di avvicinamento agli

Una maturità rivoluzionata
che sfida studenti e professori
stessi, scandita dalle varie fasi
del lockdown e dal necessario
adattamento delle scuole alla
didattica a distanza – dice Vincenzo Zappia, preside dell’I.I.S.
“G. Bonfantini” con sedi associate a Novara e Romagnano Sesia (Istituto Tecnico Agrario "G.
Bonfantini") e a Solcio di Lesa
(Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "E. C. Cavallini") –. L’auspicio e la raccomandazione che sento di fare
in primo luogo a me stesso –
quale presidente di commissione – è quello di mettere da parte per qualche giorno le suggestioni legate all’emergenza epidemiologica e, fermo restando il
rispetto delle misure di sicurezza, porre al centro di tutto i
candidati alla maturità. Spetterà
infatti alle commissioni il difficile compito di conferire anche
a questo esame, sia pure congegnato in forma “light”, il crisma
di un vero e serio momento di
passaggio all’età adulta ed al
mondo del lavoro. Tale atteggiamento sarà il modo migliore
per iniziare a restituire al mon-

do della scuola quella “normalità” di cui si sente un grande desiderio, e per trattare con la dignità che merita una generazione di studenti che, purtroppo,
è stata privata di un periodo scolastico che è generalmente molto formativo e fonte di grande
maturazione. La sfida è quella di
offrire ai nostri studenti, nonostante le circostanze, un vero e
proprio banco di prova che sia
non già “difficile”, bensì tale da
permettere loro di misurarsi e
uscire dalla scuola con la consapevolezza di poter affrontare
le ben più difficili prove della
vita».
Analoga la posizione di Nicola
Fonzo, preside del Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara
– Liceo scientifico ordinario,
delle scienze applicate e matematico dove gli studenti prossimi a sostenere l’esame sono
un’ottantina suddivisi in 4 classi – secondo il quale i ragazzi sapranno affrontare questa esperienza modo esemplare: «durante il lockdown hanno dato
prova di resilienza, di adatta-

GENERAZIONE COVID

La vita capovolta
e i timori
prima dell'esame
«A causa della pandemia abbiamo visto cambiare le nostre abitudini, i nostri ritmi e stili di vita.
Abbiamo dovuto adattarci alla
didattica a distanza e affrontare
una consistente parte del programma con modalità nuove». A
parlare è Alice Mongiardini, pre-

DA SINISTRA:
GABRIELLA
COMINAZZINI,
NICOLA
FONZO,
SALVATORE
PALVETTI,
SERGIO
BOTTA E
VINCENZO
ZAPPIA

sidente della Consulta provinciale degli studenti, organismo che
riunisce i rappresentanti di istituto delle scuole superiori della
provincia. «La Maturità quest’anno sarà purtroppo diversa,
sia per le modalità sia per la preparazione degli studenti, e credo
che in una situazione di incertezza, come quella in cui stiamo vivendo, non sia facile decidere in
modo imparziale e condiviso». Il
Ministero, per motivi di distanziamento, ha scelto di abolire le

mento a situazioni inedite e non
facili, tirando fuori sempre il meglio».
E ai docenti dice: «non pretendete grandi cose con i vecchi
schemi ma cose sorprendenti
con schemi nuovi».
«Indubbiamente siamo di fronte a una situazione inedita, con
tanti limiti – asserisce Sergio
Botta, preside del Liceo classico
e linguistico Carlo Alberto di Novara – ma anche a una opportunità da non sprecare per far
capire a tutti, ragazzi in primis,
qualcosa che avevamo perso di
vista: il senso della vita. Ci eravamo convinti che le nostre esistenze scorressero su strade assolutamente piane, o addirittura in discesa, e abbiamo avuto questo risveglio per cui abbiamo capito che le situazioni
possono essere difficili, nefaste, e che ciò che facciamo deve
essere oggetto di conquista e di
fatica. Mi sembra un grandissimo insegnamento. Il fatto di
fare l'esame con queste premesse rappresenta un’occasione importante per ristabilire il

prove scritte e sostituirle con un
“oralone”, scelta che, evidenzia
Alice, studentessa al Liceo economico sociale “don Bosco” di Borgomanero – «ha messo in difficoltà gli studenti».
«La presenza di una commissione, quasi esclusivamente interna,
rappresenta però un valido aiuto
per i ragazzi che in questi mesi
non hanno potuto proseguire la
didattica in maniera regolare.
Come pure l’introduzione di un
elaborato interdisciplinare tra le

senso delle proporzioni, il senso della misura. Sono certo che
tutto si svolgerà nel modo migliore e i nostri ragazzi (162)
avranno modo di dimostrare
valore e meriti».
«Reputo che l'esame di Stato in
presenza sia un fatto positivo per
i nostri ragazzi perché, pur non
demonizzando la didattica a distanza – che ha dato riscontri
positivi – chiaramente il contatto personale, fondamentale in
un rapporto educativo, è mancato» sostiene Gabriella Cominazzini, preside dell’Istituto Galileo Galilei, circa 240 studenti
suddivisi in due sezioni: Borgomanero con il Liceo Scientifico
tradizionale e quello delle Scienze applicate) e Gozzano (con il
Liceo Linguistico, il Liceo delle
Scienze umane indirizzo tradizionale ed indirizzo economicosociale).
«Dal punto di vista didattico
siamo riusciti ad organizzarci
bene: attraverso le piattaforme
abbiamo gestito tutte le attività
e programmato moduli alternativi alla dad, avvicendando attività sincrone e asincrone, evitando dispersione e aiutando
anche i ragazzi diversamente
abili a lavorare al meglio. Qualche lacuna c’è stata – conclude
la dirigente – ma siamo però riusciti a realizzare una rete virtuosa che ci ha consentito di individuare un luogo comune di
scambio anche dialettico».
Michela Chioso

materie di indirizzo che li favorisce nella prima fase dell’orale».
L’esame, come è noto varrà 40
punti (e non 60) e «offrirà l’opportunità agli insegnanti di tenere conto dei risultati raggiunti
dallo studente durante l’intero
percorso formativo limitando il
rischio che un momento di tensione ed emozione, come quello
della Maturità, dia come risultato
un voto inferiore all’impegno dimostrato».
M.Ch.
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#vogliamofarescuola
per sfidare il futuro
"Per la scuola, dopo l'emergenza Covid-19,
non possiamo utilizzare il verbo ripartire, ma
quello continuare, perché noi la scuola non
abbiamo mai smesso di farla". Così la presidente nazionale Fidae, la federazione delle
scuole paritarie cattoliche, Virginia Kaladich,
ha iniziato il webinar di presentazione della
campagna #vogliamofarescuola, un proget-

to che intende costruire un Manifesto per la
scuola del futuro con l'apporto di tutti i soggetti e le realtà che vorranno partecipare e portare il proprio contributo nelle prossime settimane. Anche Novara e le scuole della diocesi aderiscono con entusiasmo a questa interessante proposta. "Ringrazio tutti coloro
che hanno aderito a questa iniziativa - ha continuato Kaladich - abbiamo ricevuto tantissime iscrizioni, circa 2.000, e tante adesioni alla
campagna tra cui la Cei, i Superiori Maggiori Cism ed Usmi, le tantissime Congregazioni, i rappresentati del Ministero dell'Istruzio-

ne, i rappresentanti degli Enti locali, l'Agesc,
il Forum delle Famiglie, il mondo salesiano di
Ciofs scuola, Cnos scuola, il Movimento
studenti Cattolici Fidae, Le Opere Educative,
Fism, Aimc, e poi tante altre Associazioni, Fondazioni, Istituti bancari, anche molti sindaci e
personalità del mondo accademico". "Questo perché siamo certi di una cosa: non possiamo progettare la scuola del futuro da soli
ma possiamo farlo solo insieme, sapendo
ascoltare, dialogare e individuare strade da
percorrere in sinergia con genitori, docenti,
studenti e istituzioni", ha aggiunto.
P.U.

SCUOLA

VERTENZA AL TAR

Ma quando gli asili nido
potranno riaprire?
Gli asili nido sono chiusi dal 23
di febbraio e la loro riapertura
resta un'incognita. A nulla sono
valsi appelli, manifestazioni e
flash mob: il grido d’allarme è rimasto inascoltato tanto che la
protesta si è spostata in tribunale. Nei giorni scorsi mamme
e associazioni hanno presentato ricorso, al Tar del Lazio, per
opporsi alla mancata riapertura
dei servizi educativi rivolti alla
fascia dei più piccoli (0-3 anni)
e delle scuole dell’infanzia (3-6
anni).
«Le istanze, rispetto alle quali il
Tar si esprimerà il 24 giugno,
chiedono l’annullamento del
Dpcm del 17 maggio nella parte in cui non consente la riapertura di tali realtà mentre autorizza, nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria, lo svolgimento
di attività organizzate in centri
estivi e aree gioco all’aperto,
escludendo però dalle iniziative
tutti i bambini di età inferiore ai
36 mesi» spiega Sabrina Bonini referente piemontese del comitato nazionale Educhiamo,
firmataria dell’appello nonché titolare del nido “Lo scacciapensieri” di Trecate. Nel documen-

A SINISTRA:
ARIANNA
BONENTI
E A DESTRA:
SABRINA
BONINI.
IN ALTO A
DESTRA IL
MICRO NIDO

to, tra le molteplici questioni sollevate, anche i risvolti economici.
«Il Dpcm non ha tenuto conto
della situazione delle micro-imprese private che gestiscono la
maggior parte delle strutture
per l’infanzia e che, a partire da
giugno, non beneficiano né del
credito d’imposta per l’affitto
dei locali, né della cassa integrazione per i dipendenti». Una
situazione che ha contribuito
ad infiammare la protesta.
«Da mesi le strutture private lamentano difficoltà economiche
dovute alla chiusura, con il conseguente mancato pagamento
delle rette – afferma Carlo Bigoni, presidente della Federa-

zione italiana scuole materne
provinciale –. Le Regioni hanno
promesso ad asili nido e scuole
materne il ricorso a un finanziamento straordinario che solo
in parte attenuerebbe tale difficoltà economica. Inoltre, in conseguenza della chiusura, i gestori
non hanno richiesto il pagamento della frequenza da marzo a giugno. Le realtà private
non vanno confuse con enti che
vogliono speculare sulla partecipazione delle famiglie al sostentamento di asili nido e scuole. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di strutture no-profit che si mantengono grazie all’impegno delle famiglie che

DOPO LO SCIOPERO

scelgono di iscrivervi i figli per
avere, come risaputo, una maggior valenza educativa». Fondamentale quindi, secondo Bigoni, che gli organi competenti
«si preoccupino e si occupino
anche dei bimbi più piccoli che
non hanno potuto essere avvicinati con la didattica a distanza e che, come ricordato da
Monsignor Scola, in questi mesi
si sono trovati ad affrontare l’esperienza della solitudine».
«A oggi non sappiamo quando
e con quali modalità potremo
riaprire» ammette con frustrazione Arianna Bonenti titolare,
con Alessandra Rappo, de “Il
nido dei piccoli” società cui appartiene l’omonimo nido di Fara
Novarese e a cui il Comune di
Prato Sesia ha affidato la gestione del nido “Il Giardino di
Lalla”. «La scarsa attenzione da
parte del Governo è raccapricciante: ci troviamo ad affrontare una chiusura forzata senza alcun sostegno economico, un’azione coercitiva che investe
strutture e lavoratori mettendo
a repentaglio i destini di entrambi». In base alle linee guida, anticipate nei giorni scorsi e

ora in attesa di validazione da
parte delle Regioni, la riapertura potrebbe avvenire già nel
corso di questo mese «ma ancora non c’è chiarezza né sulle
date né sulle regole che dovrebbero consentirci di riprendere
l’attività».
L’infanzia resta dunque il mondo dei diritti negati con bimbi –
persone umane che esistono e
godono di diritti propri – privati
della possibilità di socializzare e
giocare ed educatori privati della possibilità di lavorare. Tutt’intorno un silenzio assordante,
anche al Ministero della famiglia.
Cosa fare? «Sollecitare a che la
società tutta si occupi, meglio e
fattivamente, di quelli che saranno gli attori partecipi al prossimo futuro e che, nel bene e nel
male, impatteranno anche su di
noi – conclude Bigoni -. Pensare adesso, che si è ancora in tempo, alla riapertura a settembre
ed essere consapevoli che il “fare
scuola” è una cosa seria: non ha
bisogno di proclami e smentite
come se si stesse giocando al
cambio delle figurine».
Michela Chioso

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

La scuola non può attendere Chi avversa le paritarie?

«L

o sciopero ha raggiunto un
primo obiettivo: rimettere la
scuola al centro. Genitori, studenti, amministratori locali e regioni hanno
dato lo stesso messaggio al Governo: servono scelte chiare e risorse adeguate per ridare al Paese una scuola pienamente funzionante e sicura». Così Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola, che intima:
«Siamo riusciti a far passare il giusto messaggio, ora metteteci in condizione di riaprire
in sicurezza, a settembre, le nostre scuole».
Per farlo occorre «un investimento deciso e
un progetto credibile di ripresa delle attività
in presenza: socialità e relazioni dirette sono
la dimensione più autentica del fare scuola
e il nostro impegno va in quella direzione».

La didattica a distanza? «Deve restare una risorsa in più, da utilizzare se e quando necessario». I tempi sono stretti, occorre pensare «a un monitoraggio scuola per scuola,
per individuare le realtà che presentano minori problemi e concentrarsi su quelle con più
criticità: non possiamo scoprire ad agosto che
ci serve assumere qualche decina di migliaia di insegnanti o collaboratori in più, ancor meno possiamo rinviare gli eventuali interventi per ristrutturare gli spazi per la didattica. La collaborazione con i soggetti che
agiscono sul territorio è decisiva, fatto salvo
il carattere unitario e irrinunciabile del sistema pubblico che - conclude Gissi – per essere affermato necessita una regia efficace.
M.Ch.

U

n segnale grave mandato al Governo. Così definisce Valter Boero – coordinatore Regione Piemonte de “Il Popolo della Famiglia” e presidente onorario dell’OE-GIAPEC (l’AGESC a livello Europeo) – il fatto che le associazioni dei Superiori maggiori delle Congregazioni cattoliche, USMI e CISM, abbiano deciso di sospendere, il 19 e il 20 maggio, le lezioni nelle scuole pubbliche paritarie gestite dalle Congregazioni. «E’ la prima volta che accade: in passato le loro legittime richieste sono sempre state disattese» sottolinea Boero che evidenzia come
– per circa 1 milione di allievi – in questi
anni il servizio scolastico, dalla scuola dell'infanzia al liceo, sia stato assicurato sen-

za sostanziali contributi statali. «Se riversati nella gestione statale vi sarebbe stato
un costo annuo aggiuntivo di oltre 7 miliardi
di euro: è giunta l'ora di porre fine a questa situazione anche se il Governo è composto da forze politiche avverse alla scuola pubblica paritaria così come l'ha cristallizzata la legge Berlinguer (62/2000). La
legge debbono però rispettarla non solo i cittadini anche i membri del Governo». Un richiamo all’obbedienza da parte del Presidente Mattarella, custode della Costituzione
ed ex allievo di scuole cattoliche paritarie,
«potrebbe evitare – conclude Boero – che
di questo tema si debba occupare la magistratura così come avvenne in Francia in un
tempo non lontano».
M.Ch.
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SCUOLA

DOPO IL CORONAVIRUS

di Laura Fasano *
scuola ci siamo andati
tutti ma crescendo dimentichiamo spesso
cosa significasse - davver - varcare
quella porta. In questi giorni abbiamo letto, ascoltato, discusso
(anche a sproposito) sulle modalità di riaprire e gestire gli istituti, su ciò che sarebbe meglio decidere per gli studenti (dall’asilo
alla maturità), su come non far
perdere loro l’anno, sui voti, sulle ammissioni, ecc. Forse però, indaffarati su tutto questo, ci siamo
dimenticati il significato più
profondo della scuola. Ce l’hanno
ricordato i ragazzi (si, proprio
loro), “ci manca la scuola” ci hanno detto, facendoci capire che
quello che hanno vissuto in queste lunghe settimane attaccati al
Pc era la migliore versione possibile, ma assolutamente non paragonabile all’originale. Perché
la scuola è conoscenza, è apprendimento, è didattica, ma non
solo.
La pandemia ha trovato impreparate società, istituzioni. Anche
il mondo delle scuole è stato colto di sorpresa. Il diritto a ricevere educazione e istruzione è stato azzerato, mentre ragazzi e insegnanti senza scuole si misuravano con la necessità di inventare dall’oggi al domani una didattica a distanza che tutelasse quanto possibile il diritto ad essere ac-

A

L’Italia deve ripartire dalle aule
e il computer non le sostituisce
Il nostro avvenire dipende dall’educazione praticata nei banchi
compagnati a crescere e ad apprendere. Presi dall’urgenza dell’inventarsi sistemi, costruire orari, scovare risorse, distribuire
computer e tablet, le scuole hanno avuto poco tempo per ragionare su quanto stava accadendo.
Negli ultimi tre mesi si è sospeso
- assieme a molti altri - il diritto
a educazione e istruzione. È stata una sospensione accettabile
perché legata a ragioni gravissime. Salvo che proprio il limite
temporale è stato di settimana in
settimana spostato sempre più in
là, i giorni sono diventati settimane, le settimane mesi. E più la
conclusione di questa fase si spostava in avanti, più veniva meno
il carattere di eccezionalità e urgenza dei primi provvedimenti.
Mentre tutto si è rimesso in moto
sembra normale e accettabile
ipotizzare che il limite per le
scuole si sposti sempre più in là.
Perché si insegue - solo per le
scuole, si badi bene - un rischio
zero che non sarà mai possibile
realizzare. Non è sufficiente immaginare complicate alchimie
organizzative per garantire contemporaneamente il diritto alla

scuola e la tutela della salute.
Prima di tutto perché non basta
raggiungere la generalità dei ragazzi per aver garantito il diritto
all’istruzione. Le fasce più deboli pagano sempre il prezzo più alto,
i bambini e i ragazzi che hanno
maggior bisogno di scuola per colmare il proprio svantaggio sono i
primi a restare indietro. Perché il
diritto ad educazione e istruzione
(forse perché gli under 18 non votano) è diventato negoziabile, e
con ciò rischia di perdere la sua
natura di diritto e diventare quindi un privilegio.
Al ritorno a scuola la soppressione delle classi superaffollate sarebbe il primo passo da compire,
garantendo attenzione ad ogni
singolo alunno, ad ogni singola
difficoltà e ad ogni singolo successo. E per questo i sindaci dovranno essere protagonisti per dar
vita a città educanti con il supporto di professionisti e tutte le associazioni e enti già attivi del territorio perché l’altra emergenza da
seguire con nuovo impegno è
quella dell’abbandono, della generazione fantasma che la didattica non riesce a coinvolgere.

PENSANDO A SETTEMBRE

Il webinar della Fidae per programmare
la scuola del prossimo anno accademico
“I ragazzi sono essi stessi portatori di contenuti e di domande per questo non si può
pensare che per la riapertura vengano prese in considerazione solo le regole sanitarie ma anche quelle didattico-esperienziali”. È un passaggio dell’intervento di Elena
Granata, urbanista del Politecnico di Milano, al primo webinar all’interno della cam-

Ci aspetta una grande sfida, anche
se fino ad ora detto brutalmente
la scuola non ha interessato nessuno. Non ci sono associazioni di
categoria che spingono per riaprire, una parte degli insegnanti
non vuol riprendere, i genitori non
hanno voce in capitolo. Eppure a
scuola si impara cosa significhi vivere in una comunità, si impara a
socializzare, a vivere Insieme agli
altri, che le proprie esigenze possono essere in linea o in contrasto
con quelle dei nostri compagni di
banco, che la via del rispetto è la
più utile in teoria, ma anche la più
difficile nella pratica. Si apprende per imitazione, osservando gli
altri, studiando le loro reazioni agli
scherzi, ai complimenti, all’isolamento, alle cattiverie, alle difficoltà, ai fallimenti, ai successi. Si
apprende che “il cuore può battere
forte perché sono agitato, ma anche perché ho incontrato qualcuno che mi piace”. Si è catapultati
nelle gioie e dei dolori della vita relazionale che è fatta anche di
scazzottate nell’intervallo.
Allora ritornare mentalmente ai
nostri anni scolastici potrebbe
essere una buona strategia per

pagna #vogliamofarescuola, intitolato
“Idee per gli spazi e i tempi. Didattica che
si rinnova”. Il ciclo di webinar #leparoledellascuola, con cui la Fidae, la Federazione che riunisce le scuole paritarie cattoliche di I e II grado, intende dare alle scuole
le linee guida di accompagnamento concrete per ripartire a settembre, proseguirà
con altri appuntamenti: “Una scuola a misura di ragazzi? Aspetti pedagogici” e
“Aspetto sanitario. Sicurezza in armonia
con la vision che guida il nostro percorso”.
Tutti i webinar verranno programmati e
pubblicati nei prossimi giorni sul sito della

comprendere il punto di vista di
bambini e ragazzi. Perché per
quanto abbiano in questi mesi ricevuto conoscenze e apprendimento agli studenti manca quel
tipo di scuola, quel tipo di didattica che non vedono l’ora di tornare ad assaporare. Abbiamo di
fronte l’opportunità di riscrivere
il futuro e colmare il divario sociale
che è stato solo acuito dal Covid
19. L’obiettivo è mettere tutti i
bambini e i ragazzi - il nostro più
importante capitale umano - alla
stessa linea di partenza senza che
qualcuno sia sempre costretto a
colmare il gap. Solo così il Paese
potrà riprendere a correre e ad andare più lontano. Pochi ancora
pensano davvero che la Scuola sia
il luogo dal quale fare ripartire il
nostro Paese con slancio rinnovato. Pochi ritengono davvero
che l’emergenza Scuola investa in
modo decisivo il nostro avvenire.
Senza cultura, formazione, ricerca un Paese è privo di avvenire.
Non è anche questa una delle tante tremendissime lezioni che questo virus ci ha impartito?
* Vice direttore emerito
de Il Giorno

Fidae dove sarà possibile vedere tutte le
registrazioni.
“Questo è un momento cruciale per la
scuola e non solo perché è tempo di scrutini e di esami ma soprattutto perché stiamo pensando a quale sarà la scuola di settembre – ha dichiarato la presidente della
Fidae, Virginia Kaladich -. Vogliamo coinvolgere docenti, famiglie, personalità del
mondo accademico e scientifico, presidi di
tanti istituti religiosi e statali e dirigenti
del Ministero dell’Istruzione, per dire ai
nostri studenti che li stiamo aspettando
per dare il via alla scuola del futuro”.
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Per il rientro a settembre
c’è ancora da litigare
e mancano le indicazioni
Dio ci scambi dai banchi in plexiglas. Che
poi, lo sappia il ministro Azzolina, non si deve
obbligatoriamente scrivere con una s sola,
in quanto plexiglas e plexiglass sono due
nomi commerciali della stessa plastica, il polimetalcrilato (PMMA). Perdonatemi lo sfogo, ma i nostri politici sono riusciti a fare po-

lemica persino su questo (è successo con
Salvini) e ancora una volta a non dare risposte su cosa succederà a settembre. Tutti in attesa delle indicazioni del comitato di
super esperti, dalle indiscrezioni emerge ciò
che di più scontato tutti sanno: lezioni all’aperto il più possibile e in ambienti normodimensionati.
Che scoperta! A parte che in alcune scuole lo si fa da anni. Ma, scusate, dove eravate quando avete votato leggi e decreti che
sancivano i numeri massimi di alunni per
classi superiori a 30? Forse il plexiglas (o ss)

otturava le vostre orecchie. In virtù di conti e conteggi economici che, forse, il Covid
vi imporrà di rivedere.
Intanto aspettiamo. Sulla maturità le indicazioni sono cambiate un centinaio di volte, lo stesso per gli esami di terza media.
Cari esperti, dateci almeno qualche rassicurazione su settembre.
Entro fine giugno, però, perché forse vi sfugge che per adeguare le scuole non basta
il vertice di una notte. Come ormai siete abituati a fare
Paolo Usellini

SCUOLA

MAURIZIO STANGALINO

L

a maturità 2020? Non
una prova ma un’avventura. Un momento non
solo di valutazione da superare,
ma di crescita personale da vivere. È questo, in sintesi, il parere
di Maurizio Stangalino, neuropsichiatra e psicoterapeuta, docente all’Università del Piemonte Orientale e alla Cattolica del
Sacro Cuore di Roma. Per Stangalino gli esami, tanto quelli di
terza media quanto la Maturità,
«hanno una valenza in sé e per
sé»: se non lo si capisce si corre
il rischio di non riuscire a mettere
in atto buone prestazioni.
«La Maturità, nello specifico, è
considerato l’ultimo rito iniziatico
della nostra società, il momento
in cui il ragazzo deve sottoporsi
a un giudizio. In realtà è – o almeno dovrebbe essere – un laboratorio dove il giovane individuo può sperimentarsi». Più
un’esperienza che una verifica,

L’esame di maturità?
Sarà un’avventura...
dunque. «Gestire l’ansia in una
prova importante non è semplice anche perché, come sappiamo,
l’ansia è funzionale alla prova
stessa e ci attiva davanti alle difficoltà della vita – prosegue il
neuropsichiatra –. Gli adolescenti hanno aspettative molto
alte e una certa vulnerabilità
narcisistica: all’esame c’è il rischio che il “castello” che hanno
costruito, quell’immagine che
hanno di loro stessi, se non sostenuto da qualcosa di più solido
a livello identitario, crolli». Quindi è un momento molto delicato,

di passaggio. «C’è una fine e un
inizio – sottolinea Stangalino –
: la fine della dimensione infantile, dipendente e normativa, e l’inizio dell’età adulta nella quale
occorre responsabilizzarsi e autorganizzarsi». L’euforia del debutto si accompagna alla tristezza della perdita e mai come
quest’anno i ragazzi ne sono consapevoli. «L’emergenza sanitaria
li ha costretti a rivedersi, a rivedere la loro quotidianità e a confrontarsi con il concetto di morte che la società moderna spettacolarizza ma rimuove. Un even-

to di rottura che ha offerto loro
un’occasione formativa e trasformativa unica».
Di un cosa Stangalino è certo: a
prescindere dal risultato degli
esami questo non è stato un
anno sprecato: «I ragazzi hanno
mostrato resistenza, resilienza e
creatività inaspettate, dunque
non escono perdenti dalla quarantena e gli adulti di riferimento, insegnanti e genitori, dovrebbero sottolinearlo». Il suo
appello a loro è di «incoraggiare
e valorizzare i ragazzi, limitandone il sovraccarico emotivo».

Pur in assenza di riti tradizionali l’esame 2020 segnerà l’ingresso nell’età adulta. Il dopo? «Il
problema dell’adolescenza è da
sempre il futuro – conclude Stangalino –. In una società iperideale bisogna essere pronti ad
affrontare quote di delusione.
Per trovare il vero Sé occorre passare attraverso inciampi fallimenti e dolori. I nostri ragazzi ne
hanno vissuto uno enorme: mi
auguro che tutti si sforzino per
trasformarlo in un’occasione di
crescita».
Michela Chioso

MAURIZIO
STANGALINO
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RIFUGIO ALPINO

SOLIVO DI PALANCATO Boccioleto - Valsesia
PER PRENOTAZIONI 345.6094207www.rifugiosolivo.it

Dal 20 Giugno
fino a fine Settembre
in piena sicurezza,
OTTIMA CUCINA,
OSPITALITÀ e DIVERTIMENTO
per FAMIGLIE e AMICI

PER PRENOTAZIONI

SOLIVO EXPRESS

346.7876618
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PALAZZO FOSSATI

A Novara udienze da remoto
e in aula con distanziamento
Udienze per lo più da remoto e altre in
presenza in aula, ma con ovvie e necessarie restrizioni. Sono queste le modalità di
svolgimento dei processi a Palazzo Fossati, sede del Tribunale di Novara, a dal
12 maggio. Data, quest’ultima, in cui la
giustizia è entrata nella Fase 2 dell’emergenza Covid, cercando di ampliare il numero di procedimenti trattati. Nella Fase

1, sia nel civile sia nel penale, erano stati
assicurati solo alcuni processi (per il penale, ad esempio, le convalide degli arresti e i processi con detenuti). Da un mese
si sta cercando di trattare anche altri tipi
di procedimenti. Gli avvocati vengono
contattati via Pec dello svolgimento
dell’udienza e, in quel momento, devono
scegliere se condurla da remoto o in aula.

Il processo telematico è un sistema adottato a seguito del Covid. In aula, che è poi
la scelta preferita dagli avvocati, è un’udienza ben diversa dal pre-Covid. Per
mantenere il distanziamento si potrà entrare solo quando si sarà chiamati per il
proprio procedimento. I giornalisti non
possono entrare e raccolgono le informazioni in corridoio, come accade per le
udienze preliminari, che si svolgono a
porte chiuse. Entrando in Tribunale occorre indossare la mascherina, firmare
un’autocertificazione e sottoporsi alla
misurazione della temperatura.
Mo.C.

NOVARA

U

n decreto del presidente del Tribunale di Novara Filippo Lamanna,
emesso martedì, ultimo dell’emergenza Covid, sembra poter
costituire un sollievo, o comunque
una piccola panacea, per la giustizia novarese. Palazzo Fossati,
come rileva Lamanna, «non è mai
stato chiuso e, complessivamente, solo un quarto dei procedimenti civili e penali di questo periodo sono stati rinviati di 2, 3
mesi. A settembre, Covid permettendo, credo si recupererà
quanto rimasto indietro».
È anche vero che, dall'8 marzo,
fase 1 dell'emergenza, come evidenziato più volte dall'Ordine
degli Avvocati, dalla Camera penale e da tutto il mondo forense,
le difficoltà sono state notevoli,
con problemi nel parlare con le
cancellerie (che hanno operato in
modalità smart working e con ovvie criticità nel reperire i fascicoli) e attività ridotta, se non bloccata. Non è stato meglio dal 12
maggio, avvio della fase 2, sino
quantomeno a martedì, con una
sola aula e un solo giudice a disposizione per lo svolgimento
dei processi penali, tanto del dibattimento quanto del Gip-Gup.
«Vista la situazione e la necessità

GIOVANI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia:
una lenta ripresa
di garantire la sicurezza del personale e degli utenti del Tribunale
- spiega Lamanna - abbiamo attivato più fasi. Una prima in cui
la maggioranza dei procedimenti è stata sospesa per legge e si
sono svolti solo quelli indifferibili.
Poi si è succeduta una nuova
fase, dove si è cercato di ampliare l'attività, sempre con un occhio
alla situazione epidemiologica».
In questi mesi, tra le scelte organizzative, quella di ridurre il personale attivo, con un rientro graduale fase dopo fase. «Adesso,
con questa settimana - riprende
il presidente - vista l'evoluzione in
senso positivo della situazione sanitaria, abbiamo anticipato i tempi, facendo rientrare altro personale. Il ripristino completo sarà
dal primo luglio». Un decreto
accolto positivamente dalla Camera penale. «Apprezziamo la
scelta - commenta il presidente

Pollastro: «Il decreto di martedì
è un passo in avanti. La situazione è oggettivamente difficile. Ora
tutto si sta assestando, non in maniera ottimale, ma migliora. Oggi
si palesano quelle carenze del
settore giustizia, che già creavano problemi in sede ordinaria, e
che, in casi eccezionali, si acuiscono». L'avvocato Maria Lucia
Infantino: «normalmente i processi si tenevano in tre aule, così
il penale è stato sostanzialmente
bloccato. C'è gente in attesa per
processi delicati. Io assisto le
parti civili della vicenda maltrattamenti ai disabili di Villa Varzi.
Siamo un servizio essenziale. Sul
nuovo decreto attendiamo di vedere come sarà applicato». La collega Barbara Cocco: «è un problema anche di carattere ministeriale. Il Ministero non si rende conto di come funziona».
Monica Curino

Roberto Rognoni - della possibilità di fare più udienze e di avere
a disposizione più personale di
cancelleria. Certo bisognerà vedere quante udienze in più si
potranno fissare e se si utilizzeranno più aule o solo una. Sinora i problemi ci sono stati e
avremmo avuto lo spazio per
usare almeno due aule. Abbiamo
avuto rinvii sino a fine 2020, ma
anche al 2021». Il presidente
dell'Ordine degli Avvocati, Piero

VERBANIA

«I

n questo momento il
Tribunale di Verbania è funzionante al
75%». A dichiararlo è il presidente Luigi Maria Montefusco.
Dopo la prima fase, legata all’emergenza Coronavirus, con la sospensione dei procedimenti, dal
12 maggio, il Tribunale ha ripreso in gran parte la sua attività.
«Fino al 31 luglio – spiega Montefusco – adotteremo le cautele
richieste. Se da un lato possiamo
dire che una ripresa c’è stata e c’è,
dall’ltro lato è anche vero che una
naturale riduzione del lavoro è
inevitabile. Questo, proprio per
garantire la sicurezza di tutti
quanti e il rispetto delle regole legate all’emergenza sanitaria. In
generale, però, cerchiamo di garantire i servizi essenziali».
Quantificare in modo preciso il
numero dei processi che si tengono ora rispetto al periodo pre
Covid non è possibile. «Sicuramente – precisa Montefusco – il
rallentamento registrato dal 9
marzo al 12 maggio incide in

Il presidente del Tribunale:
«Da noi l’attività è ripresa al 75%»
parte sull’attività attuale ma solo
fino a un certo punto. I processi
sono stati riprogrammati per
poter procedere con ordine».
L’attività in Tribunale nelle diverse sezioni che lo compongono è stata rivista, per consentire
che tutto avvenga secondo le regole del distanziamento e della sicurezza per prevenire la diffusione del contagio del virus. «Diciamo che tutto quello che non
comporta la presenza di numerose persone viene portato avanti regolarmente – rileva il preesidente – Per quanto riguarda la
Sezione civile questo è più semplice, in quanto alcuni processi
prevedono la presenza di pochi
soggetti; per alcuni procedimenti
non è necessaria nemmeno la
presenza delle parti. Per il pena-

FASE 3

le non sempre, invece, si riesce,
in quanto sono coinvolte più
persone. Sempre per quanto riguarda il penale, nel caso in cui
l’imputato sia un detenuto, si è
preferito il processo in remoto.
Per gli altri casi si opta per il processo in presenza». Sempre per
la sicurezza, in Tribunale «sono

IL PRESIDENTE
DEL
TRIBUNALE DI

VERBANIA,
LUIGI
MONTEFUSCO

stati predisposti ingressi e percorsi separati per veicolare meglio il flusso delle persone che vi
accedono – afferma Montefusco.
– Il tutto cercando di garantire il
più possibile i servizi. Sia quelli legati all’attività processuale, sia
quelli diretti ai cittadini».
Francesco Rossi

Alessio Cerniglia:
«molti
professionisti
rischiano
di non aprire più»
«Se la giustizia non funziona, si ledono in primis i diritti dei cittadini ma diventa anche un problema per
gli avvocati. I professionisti più giovani che hanno
iniziato da poco il lavoro
riscontrannnnnnno notevoli difficoltà. L’impossibilità di lavorare, in questi
mesi, ha creato serie criticità. Un giovane avvocato
non riesce a superare i
mille euro al mese. Molti
rischiano di non riaprire
più i propri studi». Il grido
d’allarme è lanciato da
Alessio Cerglia, presidente
della sezione di Novara
dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati e Praticanti (Aiga), che raduna
130 professionisti novaresi.
«La situazione è difficile.
Le udienze vanno a rilento. Occorre intervenire e
dare vita a una sinergia
per superare lo stallo». Per
questa ragione Aiga nazionale ha promosso l’11 giugno a Roma la manifestazione “Riparte l’Italia, riparte la giustizia”, per
chiedere un’effettiva ripartenza del settore. «Un’analoga iniziativa - conclude
Cerniglia, a Roma giovedì
- la vorremmo promuovere a Novara». Pamela Ranghino, avvocato, monoreddito con due figli a carico:
«Il periodo è difficile. La
situazione cambia di poco
anche col nuovo decreto
del presidente del Tribunale. Nei mesi scorsi ho
seriamente pensato di
cambiare lavoro. Non si
poteva lavorare e avevo diverse spese da sostenere.
Sono andata avanti con
qualche convalida di arresto e poco più. Non sai
neppure le date dei rinvii.
Difficile anche trovare
cosa dire ai tuoi assistiti,
imputati o parti offese che
siano, che chiedono che
fine ha fatto il loro processo. Occorre ripartire».
Mo.C.
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BORGOMANERO

Come funziona
la tassa su case e terreni
L’Imu è un acronimo che sta per “Imposta municipale propria” ed ha sostituito la precedente Ici. In generale
si paga su seconde case e terreni fabbricabili salvo casi particolari.
A Borgomanero, la prima rata, pari al
50% dell’imposta, è dovuta entro il 16
giugno, la seconda entro il 16 dicembre. E’ possibile anche il pagamento

in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
E’ esente dall’imposta la casa principale di abitazione (esclusa la categoria A/8) e relative pertinenze.
L’aliquota delle case classificata A/8
e relative pertinenze è del 4 mille con
una detrazione di 200 euro.
Sulle seconde case l’aliquota è del
10,6 per mille.
Sui terreni fabbricabili dell’8,6 per
mille. Esenti i terreni agricoli.
Per altre particolarità consultare il
sito del Comune.

CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING

I

l nuovo regolamento dell’Imu è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Borgomanero, tornato a riunirsi, seppur senza
pubblico, a Palazzo Tornielli,
sede del municipio, il mattino
di sabato 6 giugno. L’incontro
è stato diffuso via streaming:
dai 16 ai 20 collegamenti durante la diretta a cui però vanno aggiunti coloro che hanno
ascoltato la registrazione.
Fra le novità più rilevanti, secondo quanto ha spiegato Ignazio Stefano Zanetta, vice sindaco e assessore alle Finanze,
la possibilità di ridurre l’Imu
fino all’80%: «I valori dei terreni che vengono indicati sono
valori generali, ma ci possono
essere dei casi specifici che
condizionano la fabbricabilità
delle aree. Per esempio, ci possono essere vincoli dovuti alla
vicinanza con una ferrovia, altri di natura idrogeologica, altri ancora per la limitatezza dell’area che non rende di fatto
possibile la costruzione di una
casa».
In questi casi è possibile ridurre
il valore del terreno, che però
va giustificato in modo valido,
altrimenti si rischia la sanzione.
Altra questi il rimborso Imu su
terreni prima definiti fabbri-

Possibilità di riduzione Imu,
ma attenzione alle sanzioni

Intervento sulla mai realizzata area industriale alla Beatrice
cabili e poi declassati ad agricoli: «E’ un possibilità che è
data dalla legge e che ha valore del 1° gennaio 2020». Quindi può essere chiesto il rimborso su pagamenti Imu, se fatti nel 2020 (qualcuno potrà
avere già pagato) per terreni
che hanno perso le precedente classificazione di fabbricabilità.
Roberto Faggiano, consigliere
di opposizione, si è soffermato sulle aree industriali, in particolare su una questione che
da anni è oggetto di dibattito.
Si tratta dell’area alla Beatrice,
300 mila metri quadrati, di
cui 100 mila del Comune e
200 mila di privati, i quali,
dal 2000, pagano prima quella che era l’Ici ed ora l’Imu. I
terreni hanno un valore standardizzato in 15 euro al mq,
poco se si considera trattarsi di

PALAZZO
TORNIELLI
ILLUMINATO
CON I COLORI
DEL

TRICOLORE

area industriale, troppo visto
che di fatto sono beni soggetti
a vincolo su un progetto che
tarda a partire. L’operazione è
stata rallentata per anni dall’inquinamento di parte dei
terreni, poi bonificati.
Ora però la situazione non è
propizia per insediamenti industriali e i tanti capannoni di-

smessi ne sono una prova.
Roberto Faggiano ha posto
una domanda volutamente
provocatoria: «Se uno dei privati chiedesse di costruirvi un
immobile produttivo, la sua
domanda potrebbe venire accolta? Se se non lo fosse, questo ipotetico richiedente sarebbe legittimato a non paga-

DAL CONSIGLIO COMUNALE

BORGOMANERO

Gli interventi concreti in aiuto alla cittadinanza
avverranno con i dati certi nella finanziaria

A

l Consiglio comunale di
Borgomanero, seppur non
all’ordine del giorno, il dibattito ha riguardato anche l’impiego di disponibilità finanziarie
per far fronte all’emergenza sanitaria.
Emanuele Cerutti, consigliere di
opposizione (gruppo Proborgo)
ha osservato: «Dallo Stato sono
stati trasferiti 320 mila euro e poi
ci sono altre disponibilità: come si
possono utilizzare?».
Gli stessi esponenti di Proborgo, in
una loro lettera aperta, avevano indicato di agire in modo urgente con
bonus nella forma di contributo a
fondo perduto una tantum di 1.000
euro; contributi Tari (tassa rifiuti)

per affitti e bollette; concorso alla
spesa delle famiglie per la partecipazione dei figli (3 - 14 anni) ai centri estivi; bonus libri e pc portatili/tablet per famiglie in difficoltà;
restituzione della Tosap (contributo plateatico); maggiore utilizzo dei dehors e delle zone pedonali
per affrontare le esigenze legate al
distanziamento sociale.
Già al Consiglio comunale di giovedì 21 maggio, era stato approvato
il “Regolamento recente misure di
contrasto alla crisi socio – economica conseguente all’epidemia covid-19”, ma quanto previsto dal regolamento non è stato tradotto in
pratica.
I motivi li ha spiegati Ignazio Ste-

re più l’Imu?».
La domanda è rimasta senza risposta, ma rimane il fatto che
il Piano regolatore oggi indica
la Beatrice come area industriale e conseguente ne è il pagamento delle imposte.
Più chiara invece la questione
sull’area industriale a sud di
Borgomanero, alla Resega,
dove vi sono già industrie con
servizi a supporto.
Fra gli altri interventi quelli del
sindaco Sergio Bossi, dell’assessore all’urbanistica Annalisa Beccaria e quelli dei consiglieri ingegner Pierluigi Pastore architetto Andrea Mora,
di Simone Calderoni e di Piergiorgio Fornara.
Pastore in particolare ha chiesto maggior diffusione delle
nome sulle possibilità di ridurre o avere il rimborso Imu.
Gia.Co.

EMANUELE CERUTTI
fano Zanetta, assessore alle Finanze: «Al regolamento dovrà seguire una variazione di bilancio,
che può essere approvata solo

quando avremo dati certi».
E’ certo il trasferimento di 320 mila
che andranno a sopperire alle minori entrate, che però devono essere quantificate.
Ignazio Stefano Zanetta ha spiegato che si deve tenere conto dello slittamento di un anno sulle rate
dei mutui con Unicredit e della rimodulazione delle rate dei mutui
contratti con Cassa Depositi e
Prestiti (di durata più lunga e, di
conseguenza, con rate più basse,
ndr). Ma di tutto questo si è in attesa di ratifiche e solo allora si potranno fare le variazioni di bilancio con conseguenti interventi materiali.
Gia.Co.

Richieste
contributi?
Attenti alle truffe
La necessità di avere contributi in tempi di emergenza è nota a tutti e c’è
chi ne approfitta.
Al comune di Borgomanero sono pervenute segnalazioni di telefonate
da soggetti che si spacciano per la Protezione Civile e Vigili del Fuoco per
vendere opuscoli come
raccolta fondi.
La Protezione civile di
Borgomanero non contatta nessun cittadino telefonicamente per raccolte
fondi e le iniziative ufficiali sono sempre comunicate sul sito istituzionale del Comune e sui canali
di comunicazione ufficiali.
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Le pratoline

IN QUESTO MOMENTO

DI TRISTEZZA E DI INCERTEZZA,

DI TENSIONI E DI PREOCCUPAZIONI,

DI DOLORE E DI TORPORE... SONO NATE LE
PRATOLINE

VIANDANTE.
ALL’ARRIVO DELLA NOTTE
SI STRINGONO VICINE
QUASI PER DIMENTICARE LA PAURA DEL
BUIO

ED ATTENDONO L’ALBA

DI UN NUOVO GIORNO.

ED HANNO DIPINTO DI BIANCO

SONO NATE LE PRATOLINE

IL VERDE DELL’ERBA.
PICCOLE E TENERE,

GUARDANO IL MONDO CON OCCHI CHIARI,
ASCOLTANO LA VOCE DEL VENTO

IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE,
MESSAGGIO SILENZIOSO

DI UNA VITA CHE CONTINUA.

ED IL CANTO DEGLI UCCELLI
E SORRIDONO AGLI STANCHI PASSI DEL

IN BREVE
COLLEGE

Ragazze con
voglia di giocare
a basket
La sosta forzata delle scorse settimane non ha certo
tolto fosforo alla società College, che anzi rilancia con
molte nuove idee.
L'ultima è un progetto di basket femminile che ha visto
il primo approccio la scorsa
settimana, quando al PalaCadorna è stato organizzato un primo appuntamento
individuale dedicato alle ragazzine dagli 11 ai 18 anni
che avessero avuto voglia di
cimentarsi o migliorarsi con
il gioco del basket.
Se sono rose... fioriranno,
memori che in città un precedente “rosa” esiste con
una squadra senior che nella stagione 2001-2002 partecipò al campionato di serie C femminile col nome di
Spaccaprezzi Borgomanero.
P.C.

LA GOCCIA

Piscina
comunale

Dal 1° giugno è riaperta la piscina comunale "La Goccia".
La vasca è utilizzabile per il
nuoto libero e per le lezioni
private dalle 8 alle 21.30.
Informazioni al numero
0322/831002.

BORGOMANERO

ROSANNA TRAVAGLINO
BORGOMANERO, 4 GIUGNO 2020

SITUAZIONE EMERSA IN CONSIGLIO COMUNALE

La materna Maria Immacolata
quasi certamente non riaprirà
«N

on
capisco
come si riescano a trovare risorse per i monopattini come fa
il Governo o per i gazebo come
fa la Regione e, nel contempo,
non capisco come non si riescano a trovarle per le scuole paritarie che sono in difficoltà».
Lo ha detto Pierluigi Pastore,
consigliere comunale di opposizione, già sindaco di Borgomanero per due legislature, nella riunione consiliare sull’Imu.
L’argomento ha portato il dibattito a fare considerazioni
sulle risorse in tempi di emergenza come quelli correnti. Pastore ha proposto di rinviare alcuni interventi comunali come
quello del’ex proprietà Tarditi (il
Fabrichìn) in via Monsignor
Caviglioli, che potrebbe anche
essere utile alla adiacente struttura ospedaliere e poi è passato a considerare il rischio concreto di chiusura della Scuola
materna Maria Immacolata,
una scuola paritaria: «E’ priva
di risorse per continuare e potrebbe non riaprire più».
Michele Pagani, consigliere di
maggioranza, ha replicando aggiungendo: «Non vi è il rischio,
ma la certezza della chiusura.
Ho una figlia che la frequenta e
ne sono direttamente coinvolto».
I bambini però non spariscono
e Borgomanero avrà un servizio
in meno.
La scuola aveva 84 iscritti nel-

LA SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA E ALUNNI PARTECIPANTI A UNA CAMMINATA DELL’ORATORIO

Santa Giovanna AntidaThouret :
da cento anni le sue suore
operano efficacemente in città
Le suore di santa Giovanna Antida Thouret, denominate anche suore della Carità, sono presenti a Borgomanero dal 1920, esattamente da cento anni. Santa Giovanna Antida Thouret era nata nei pressi di Besançon,
in Francia, nel 1765 ed è morta Napoli nel 1826. E’ fondatrice della suore della Carità che hanno per scopi il soccorrere i più poveri, i malati e istruire i fanciulli. Come scrive Anna Maria Pastore, in una sua ricerca pubblicata su
“Borgomanero sacra e devota” (edizioni Quaderni borgomaneresi a cura di comune e Fondazione Marazza, dicembre 2001). «la sua esperienza difficile e travagliata è

l’anno 2015 – 2016; 82 nel 2016
-2017; 80 nel 2017 – 2018; 65
nel 2018 – 2019; 57 nel 2019 –
2020. Ne avrebbe avuti meno
nel prossimo anno scolastico.
Il primo motivo di crisi della
materna “Maria Immacolata” è
dunque il calo delle iscrizioni.
Sono poi intervenute altre due
difficoltà: la prima è il fatto che

LIONS

Le fotografie finanziano i buoni spesa
per aiutare le famiglie in difficoltà
Dopo il ventilatore polmonare e le tute in Tidek donate all’Ospedale SS Trinità, il Lions
Club Borgomanero Host con
il Leo Club Borgomanero, donerà cinquanta buoni spesa
dal valore di 50euro l’uno al
Comune di Borgomanero, che

anticipatrice di quel cattolicesimo al femminile che finirà
rigoglioso nella Francia del XIX secolo. Dopo aver aperto numerose case in Francia,m suor Giovanna Antida venne chiamata a Napoli dai regnanti nel 1801. Nella città partenopea venne accompagnata da sette consorelle che
l’affiancarono nella sua missione». A Borgomanero, iniziarono il loro servizio a favore di coloro che erano in condizioni di povertà. Dal 1927, hanno assunto anche compiti di insegnamento con la scuola per l’infanzia, di assistenza e accoglienza all’oratorio femminile oltreché di supporto alle attività parrocchiali. La sede è in piazza XXV Aprile, nello storico palazzo dei Conti d’Este. presenti in città
nel XVIII secolo. La scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” è stata legalmente riconosciuta dal Ministero della
Pubblica Istruzione con provvedimento del 2001.

nei prossimi mesi, suor Fiorenza, attuale direttrice della
scuola materna e suor Maria
(appartenenti alla congregazione di Santa Giovanna Antida
Thouret), per decisione dei superiori non risiederanno più a
Borgomanero.
L’altra grande difficoltà è l’adeguamento della struttura alle

li distribuirà a famiglie bisognose, Questo grazie al concorso fotografico “In tempo di
covid-19”, da cui le risorse per
i buoni spesa.
All’idea hanno aderito tanti
soci e i ragazzi del Leo Club,
per un totale di 136 fotografie.
La giuria, composta da Giuseppe Marucco e Marco Preti,
ha dichiarato vincitrice la foto
“Uomo con ombrello”, di Marino Gioria. Al secondo posto,

a pari merito, “Lo gnomo
dell’andrà tutto bene” di Piero Minazzoli e “Momento di
grandi pulizie” di Errico Alfani. Per i Leo, al primo posto
“La ragazza con il cane” di
Chiara Didò, seguita da “lista
della spesa” di Giulio Olivari e
“Disinfezioni domestiche” di
Alessandro Siddi. Premio
speciale della critica a “Papere alla riscossa” di Adriano
Cantamessa.
D.G.

norme per il coronavirus che
comporterebbe interventi onerosi e non facilmente sopportabili.
Sono tutte situazioni al vaglio
del Consiglio di amministrazione, in vista di una decisione
sul futuro di una istituzione
presente in città da un secolo.
Gia.Co.

12

venerdì 12 giugno 2020
BORGOMANERO

“Stop solitudine”
e Municipio
intervengono

BORGOMANERO
E DINTORNI

Per prevenire i disagi emotivi delle generazioni future e per rispondere all’allarme lanciato dall’Oms,
che valuta un incremento
di almeno il 30% dei disturbi psicologici nei ragazzi dopo il lockdown,
l’associazione Stop solitu-

dine, col supporto del comune di Borgomanero, ha
attivato un supporto emotivo telefonico dedicato a
ragazzi e genitori.
A rispondere saranno gli
psicologi Elisa Langhi
(349/7405055; dal lunedì
al venerdì, dalle 16 alle 17)
e Francesco Monti
(338/1932755; dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 12);
info@elisalanghi.it, francescomonti1977@gmail.co
m.

INCIDENTE A GATTICO

Giovane di Borgomanero
ricoverata al Cto di Torino
Una giovane di soli 19 anni,
residente a Borgomanero, è
ricoverata al Cto di Torino
per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 6 giugno sulla strada
statale 32 dir nei pressi del
cimitero di Gattico capoluogo.

La ragazza era in sella al suo
motorino, quando, per cause
tutt’ora in fase di ricostruzione da parte delle Forze
dell’Ordine intervenute sul
posto, pare sia stata urtata
da un’autovettura in fase di
sorpasso, che avrebbe quindi
invaso la corsia opposta.

AUMENTO DEL 60 PER CENTO

I morti dell’epidemia Covid-19
sono certificati dall’anagrafe
Q

uanto ha veramente
influito il coronavirus
sul numero dei decessi? Se non vi è una riposta
scientifica, ve n’è almeno una
che fa riferimento alla statistica.
Se consideriamo il numero delle persone morte “di” Borgomanero, si nota che le variazioni maggiori si sono avute in
marzo e in aprile.
Infatti, fra i residenti a Borgomanero, la media delle persone scomparse nel mese di febbraio dal 2017 al 2019 è stata di

25 unità e nel febbraio 2020 si
è scesa a 21 unità. Quindi febbraio 2020 non è stato influenzato dal coronavirus.
Differente la situazione in marzo: nel triennio 2017 – 2019, la
media è stata di 22 unità, ma
nel 2020 è salita a 47 persone,
cioè il 114% in più.
In aprile, nel triennio 2017 –
2019, la media mensile è stata
di 21 decessi, mentre nell’aprile 2020 sono morti 28 borgomaneresi, un aumento del 33%.
La situazione è tornata quasi
nella normalità in maggio. La

media del triennio 2017 – 2019
è stata di 16 morti al mese,
mentre in maggio ha raggiunto le 20 unità con un aumento
del 12,5%.
Consideriamo
ora complessivamente il
trimestre
marzo – aprile – maggio.
Negli anni
2017 – 2019, la media dei decessi (nel trimestre) è stata 59
unità, ma nello stesso trimestre
2020 ha raggiunto le 95 unità

Ma in maggio
la situazione è quasi
nella normalità

con un aumento del 60%.
Decessi
“a” Borgomanero
Consideriamo ora coloro che
sono deceduti “a” Borgomanero seppur di altri comuni. Si
tenga conto a Borgomanero
della presenza dell’ospedale
Santissima Trinità su cui gravita tutto il territorio.
La media di febbraio del triennio 2017-2019 è stata di 60 persone, scese a 50 nel febbraio
2020.
In marzo invece l’aumento è

stato notevole. La media del
triennio 2017 – 2019 è stata di
61 decessi, ma nel marzo 2020
il numero è salito a 92, il 50%
in più.
Il dato è peggiorato in aprile. La
media triennale era stata di 55
persone nel triennio, divenute
100 nell’aprile scorso: un aumento dell’81%.
In maggio, la media è rientrata quasi nella normalità. Nel
triennio 2017 – 2019, la media
è di 40 decessi; in maggio 2020
di 49 con un aumento del
12,5%.

chi desidera destinare il 5
per mille alle nostre attività
dovrà completare gli appositi
spazi utilizzando i modelli di
dichiarazione che l’Agenzia
delle Entrate ha predisposto
(CUD; MOD. 730/1; UNICO
APPONENDO LA PROPRIA
FIRMA E SCRIVENDO, nel
primo riquadro (fondazioni),
il codice fiscale della FONDAZIONE “OPERA PIA
CURTI” ONLUS:
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BOCA

Perde il portafoglio
ma un ragazzo lo trova
e glielo riconsegna

LA TABACCHERIA DI BOCA

ROBI NOSTI

Perde il portafoglio all’esterno della
tabaccheria di Boca, ma gli viene riconsegnato il giorno dopo.
Protagonista dell’avventura a lieto
fine M.T., un uomo che nei giorni
scorsi, dopo essersi accorto di avere
perso il “borsellino” all’esterno della tabaccheria-edicola di piazza
Matteotti, è ritornato l’indomani
chiedendo alla titolare, Monica
Mora, se qualcuno lo avesse ritrovato.
E, con sua grande sorpresa, l’edicolante glielo ha riconsegnato. A trovarlo è stato un ragazzo, che lo ha

prontamente consegnato in tabaccheria nella speranza che chi lo aveva perso passasse a “reclamarlo”.
Il proprietario, che è rientrato in
possesso di tutti i soldi che aveva lasciato nel portafoglio, ha ringraziato pubblicamente il giovane “benefattore”: nel gruppo pubblico di Facebook “Se sei di Boca” in cui ha
raccontato l’episodio, ha scritto: «il
gesto di questo ragazzo, la sua onestà ha reso entrambi più ricchi in
quanto testimoni di un insegnamento prezioso...».
K.C.A.

INVORIO

BORGOMANERO

I Grest si faranno
anche se è una sfida
Le messe
a Borgomanero
Messe prefestive
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
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.

Farmacie
Venerdì 12 giugno: BORGOMANERO,
Ruva, c. Garibaldi 32, tel. 0322/8.15.41;
NEBBIUNO; POMBIA;
sabato 13 giugno: SORISO, via Roma 2;
OLEGGIO, Leonardi; OLEGGIO CASTELLO;
domenica
14
giugno:
BRIGA
NOVARESE - Via Borgomanero 93, tel.
0322.91.21.11; OLEGGIO, Mazzonzelli;
COMIGNAGO;
lunedì
15
giugno:
AGRATE
CONTURBIA,
p.
Roma
12,
tel.
0322/83.22.35; GARGALLO, v. XXV Aprile
60, tel. 0322/9.46.22; CASTELLETTO
TICINO, Aghina;
martedì 16 giugno: BOCA, p.za
Matteotti 10; tel. 0322/8.72.71; VAPRIO
D’AGOGNA,
v.
Cavour
37,
tel.
0321/99.64.07; ARONA, Negri;
mercoledì
17
giugno:
BORGOMANERO, San Marco, via S.
Cristinetta 119, tel. 0322/093362; CAVAGLIO
D’AGOGNA, v. Roma 7, tel. 0322/80.61.03;
CASTELLETTO TICINO, Maggiore;
giovedì 18 giugno: POGNO, v. Mazzini
2, tel. 0322/9.71.33; MOMO, via Magistrini
14; ARONA, Alganon.

on saranno come quelli degli anni scorsi i Centri estivi o Grest. Ma ci
saranno. E sarà «una sfida»
come ha detto don Marco Borghi,
responsabile dell’Oratorio parrocchiale, alla presentazione in
municipio, mercoledì 10 giugno.
I Centri estivi sono possibili grazie alla collaborazione del Comune con Parrocchia - attraverso l’Oratorio -, Istituto Don Bosco e College Basket Borgomanero.
L’assessore con deleghe alle Politiche giovanili Francesco Valsesia ha affermato che «si metteranno a disposizione il massimo possibile di strutture per offrire un servizio alle famiglie in
questi mesi di particolare difficoltà».
Franco Cerutti, assessore alle
Politiche sociali, ha osservato
che «I Centri estivi sono momento di confronto e di valorizzazione delle capacità dei partecipanti. Quest’anno poi la loro valenza è ancora maggiore».
Il comune ne organizzerà due,
per bambini della scuola dell’Infanzia e per alunni della Primaria, da lunedì 6 luglio a venerdì 24 luglio, dalle 8 alle 16. Per
l’Infanzia saranno utilizzati i
plessi di corso Roma, via Pasco-

BORGOMANERO
E DINTORNI

N

LA PRESENTAZIONE A PALAZZO TORNIELLI
li, via Scuole ed eventualmente
l’asilo Nido Arcobaleno.
Per la Primaria, l’Alfieri in via Pascoli, Santa Croce e il campo
sportivo di Santa Croce. Iscrizioni
sul sito del comune: www.comune.borgomanero.no.it
All’Oratorio
parrocchiale
il Grest si
svolgerà da
lunedì 6 luglio a venerdì
31 luglio. Gli orari sono da definire e in caso di durata giornaliera il pranzo sarà al sacco. Vi si
potranno iscrivere e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media.
Il College basket Borgomanero -

presente all’incontro era Federico Ferrari - terrà il Centro estivo
da lunedì 15 giugno alla fine di luglio con possibilità di sforare in
agosto. Luogo di primo incontro,
il parcheggio del collegio Don Bosco (il direttore don Silvano
Oni ha dato disponibilità di
spazi e strutture) e quindi
saranno utilizzare le palestre
della Dante e di via Vecchia.
Orari dalle 9 alle 16 con pre scuola dalle 7.30 e post fino alle
17.Iscrizioni alla sede in via Cadorna oppure sulla pagina Facebook della società.
G.C.

Collaborazione fra
Comune, Parrocchia,
Don Bosco
e Basket College

Falegname
trasportato
al Maggiore
Dramma sfiorato a Invorio.
Alcuni giorni fa, Roberto
Gnemmi, un falegname di 65
anni, è caduto per aver perso
l’equilibrio mentre stava effettuando potature nella propria
abitazione, nella frazione di
Orio. Nella caduta, l’uomo ha
riportato un trauma cranico:
per questo motivo, i sanitari
del 118 ne hanno disposto il
trasferimento all’ospedale
“Maggiore” di Novara. Qui
sottoposto a accertamenti
che non hanno riscontrato la
presenza fratture. Roberto è
stato trattenuto in osservazione per 24 ore dai medici, i
quali, dopo averne constatate le buone condizioni generali, lo hanno dimesso. Numerose le persone che hanno fatto gli auguri di pronta
guarigione a Roberto.
K.C.A.

Volontari sono
tornati a ripulire
le strade
Con la fase due e la ripresa
delle attività, a Invorio sono tornati in azione anche i volontari
che si occupano della cura
delle strade. Dopo la pausa
forzata a causa del lockdown,
nei giorni scorsi il gruppo di
volontari, che da anni si dedica a ripulire le strade dai rifiuti (segno di atti incivili), è tornato in azione sfidando anche
il tempo non clemente.

ANAGRAFE

Lutti nel Borgomanerese
Giovedì 4 giugno, nella chiesa di
Santo Stefano, si sono svolti i funerali di Maria Antonia Barresi vedova Barrese, 92 anni.
Lascia i figli Francesco, Giuseppe, Immacolata, Rosina, Domenico, Angela e Carmela.
Giovedì 4 giungo, nella collegiata
di San Bartolomeo, Salvatore
Lo Piccolo, 65 anni. Lascia la
moglie Giuseppina, i figli Massimiliano, Alessandro, Daniele e
Mirco, i nipoti Pamela, Mattia,
Christian, Francesco, Leonardo,
il piccolo Santhiago e la mamma
Franca.

Venerdì 5 giugno, nella collegiata di san Bartolomeo, Graziella Balocca vedova Bigi,
83 anni. Lascia i figli Dante ed
Andrea, la sorella Gina, i cognati
Piero e Marilena.
Martedì 9 giugno, nella chiesa
parrocchiale di Santa Cristina,
Claudio Cerutti, 56 anni. Lascia il papà Gino, la sorella Nevia con il marito Giampiero, i nipoti Valeria con Alberto e Stefano con Giorgia.
Espressioni di cordoglio dalla redazione de L’Informatore.

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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CULTURA

“Un paese a sei corde”
e il nuovo programma
BORGOMANERO
E DINTORNI

Riprogrammata la rassegna
musicale “Un paese a sei corde”
per l’emergenza pandemia. Gli
organizzatori, l’associazione
“Una finestra sul lago” hanno
dovuto annullare dei concerti
in aprile e in maggio, ma non
per questo si sono arresi. Anzi,
stanno dimostrando grandi ca-

pacità di adattamento nel rispetto delle norme di sicurezza.
I prossimi spettacoli si svolgeranno in giugno ela partecipazione sarà gratuita.
Alle 21 di sabato 20, in piazza
Martiri a Comignago, protagonista sarà Andrea Castelfranato.

Dalle 17 alle 22 di domenica 21
a Barengo, in collaborazione
con Aquario 2012, in varie
piazze della località, verranno
proposti alcuni concerti in
omaggio alla Festa della Musica: Francesco Taliento - Nicholas Nebuloni - Francesco Biraghi e Lorenzo Olivieri.
Alle 17 di sabato 27 giugno, nel
parco del Castello di Casalino,
in collaborazione con l’Associazione Artexe, concerto con Balen Lopez de Munain e Paola
Zannoni

Domenica 28 giugno (orario da
annunciare), a Briga Novarese,
nella piazza del Municipio, in
collaborazione con Aquario
2012, concerto con Paolo Bonfanti (chitarra), Martino Coppo
(mandolino), Nicola Bruno
(basso).
Manuela Reggiori, a nome degli organizzatori, aggiunge:
«Nei mesi successivi siamo riusciti a confermare quattro concerti in luglio, sette in agosto di
cui uno in Svizzera, a Mendrisio, e due in settembre».

CONCORSO

“Quanto eravamo distanti”
raccontatelo alla “Marazza”
I

l coronavirus è ancora un
fatto attuale, ma i provvedimenti di questo periodo
sono già storia. Storia per un
concorso bandito dalla Fondazione Marazza e dal comune di
Borgomanero sul tema “Quando eravamo distanti”. La partecipazione è gratuita e aperta a
tutti i residenti dei Comuni aderenti al Sistema bibliotecario
del medio novarese (Agrate Conturbia, Ameno, Bogogno, Borgo
Ticino, Borgomanero, Cavaglio
d’Agogna, Comignago, Cressa,
Cureggio, Divignano, Fontane-

to d’Agogna, Gargallo, Gattico Veruno, Gozzano, Invorio, Lesa,
Maggiora, Oleggio Castello, Pogno, Suno) senza distinzione di
età.
Il requisito della residenza dovrà
essere posseduto alla data di
pubblicazione del bando. Gli
elaborati saranno suddivisi secondo le seguenti categorie per
fasce d’età: da zero a 11 anni; da
12 a 19 anni; da 20 a 50 anni; oltre i 50 anni.
Ogni partecipante potrà partecipare con un solo elaborato
consistente in testi, in prosa o

poesia; disegni, eseguiti con
qualunque tecnica; filmati e video. Gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato digitale all’indirizzo marazzaragazzi@gmail.com.
I testi non devono superare le
5.000 battute spazi e prodotti
preferibilmente su formato pdf;
disegni scansionati e salvati in
formato jpg della dimensione
massima di 10 Mb; video in formato mp4 della durata massima
di tre minuti.
Insieme agli elaborati occorrerà inviare il modulo riportato

di seguito debitamente compilato
La consegna entro le 24 di martedì 30 giugno.
Una giuria selezionata sceglierà
per ogni fascia d’età i tre elaborati più interessanti nelle diverse categorie: “testi”, “disegni”
e “filmati”. All’interno di ogni fascia d’età ci saranno quindi tre
vincitori che saranno premiati
con un buono libro del valore di
20 euro. La giuria si riserva
l’assegnazione di menzioni speciali da attribuire ad elaborati ritenuti significativi.

GIOVANNI TINIVELLA, PRESIDENTE
FONDAZIONE MARAZZA

DELLA

MOMO - Via Magistrini 8-10 c/o Centro Conad - tel. 0321990007
VIAGGI DI PIU’ GIORNI
27-28 giugno: Val pusteria, lago Braies e trenino storico altopiano del renon
e 199,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande – gita in treno
27-28 giugno: Campanile sommerso del lago di Resia e trenino della val venosta
e 199,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande – gita in treno
03-05 luglio: Provenza e camargue: piccoli borghi e lavanda in fiore
e 369,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande – crociera sul rodano
18-19 luglio: Provenza mille colori, campi di lavanda ed ocre del roussilion
e 189,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – mezza pensione – ingresso sentiero ocre
04-09 agosto: Olanda, da Amsterdam ai mulini a vento
e 799,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa da programma – visite guidate
09-11 agosto: viaggia easy: Vienna (tax incluse)
e 249,00
volo a/r – hotel 3 stelle centrale –pernottamento e colazione
14-18 agosto: Ferragosto a New York (tasse aeropotuali incluse)
e 1199,00 / e 1889,00
bus aeroporto- volo a/r– hotel 4 stelle a Times square – mezza pensione – visita ed ingressi
17-23 agosto: Mosca e San Pietroburgo (tasse aeroportuali incluse)
e 1789,00
bus aeroporto – volo diretto a/r– hotel 4 stelle superiore– pensione completa-ingressi
21-25 agosto: Polonia autentica : Auschwitz, Varsavia , Cracovia
e 739,00
bus aeroporto – volo a/r– hotel 4 stelle – pensione completa – visite guidate
22-24 agosto: Alsazia, Colmar e foresta nera
e 299,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa – guida
29-30 agosto: Provenza, costa azzurra e gole del verdon
e 189,00
viaggio in bus – hotel 4 stelle – mezza pensione
05-06 settembre: Livigno e Glacier express, il treno rapido più lento del mondo
e 289,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande – treno Andermatt – St. Mortiz – pic nic
12-14 settembre: Le dolomiti
e 299,00
viaggio in bus – hotel 3 stelle sup – pensione completa con bevande– guida
14-18 settembre: Armenia, l'Oriente Cristiano (tax aeroportuali incluse)
e 879,00
bus aeroporto-volo-hotel 4 stelle-bus locale -guida – pensione completa-ingressi
19-21 settembre: Week end Edimburgo (tax incluse)
e 459,00
bus aeroporto-volo - hotel 4 stelle - mezza pensione con cene in pub - bus locale - visite

25-28 settembre: Amalfitana, Capri e Napoli in Frecciarossa
bus stazione-treno-bus locale-hotel 4 stelle-pensione completa con bevande-guida - traghetti
26-29 settembre: Puglia e sassi di Matera in Frecciarossa
bus stazione-treno-bus locale-hotel 4 stelle-pensione completa con bevande-guida
26/09-03/10: Tour sicilia ed isole egadi (tax incluse)
bus aeroporto-volo-bus locale-hotel 4 stelle-pensione completa con bevande-guida

e 589,00
e 599,00
e 999,00

SOGGIORNI MARINI
09-19 luglio: Calabria Le castella – Baia degli dei****
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia
05-19 settembre: Sardegna Sud – Bravo Club Porto Pino****
bus aeroporto-volo a/r- soft all inclusive – servizio spiaggia

e 999,00

e 1149,00
05-12 settembre e 889,00
12-19 settembre e 739,00
06-20 settembre: Puglia Salento – Blu Salento Village****
e 1199,00
bus aeroporto-volo a/r- pensione completa + bevande – servizio spiaggia - BAGAGLIO STIVA incluso
06-13 settembre e 879,00
13-20 settembre e 799,00

I VIAGGI DI 1 GIORNO
21/06
28/06
28/06
05/07
12/07
12/07
19/07
19/07
26/07
26/07
26/07

Un giorno al mare: Varazze (bus)
e 34,00
Un giorno al mare: Alassio (bus)
e 45,00
Castelli e sapori in Valle d'Aosta (bus +guida + castelli+degustazione)
e 63,00
Un giorno al mare: Spotorno (bus)
e 41,00
Un giorno al mare: Laigueglia (bus)
e 45,00
Skyway Montebianco: ottava meraviglia del mondo (bus + funivia) e 90,00 ad/e 84,00 over
Un giorno al mare: Varigotti (bus)
e 42,00
Pic nic al Blausee di Kandersteg in trenino verde delle alpi (treno+bus+pic nic)
e 89,00
Bioparco Zoom:in piscina coi pinguini (bus+ingresso parco e piscine+pranzogrigliata)
e 59,00
Un giorno al mare: Noli (bus)
e 40,00
Bettmeralp ed il ghiacciaio dell'Aletsch (bus+cabinovia+pranzo+ingresso museo)
e 80,00

SI RIPARTE.... CON BUS SANIFICATI, ASSEGNAZIONE POSTI PER GARANTIRE DISTANZA SICUREZZA, IGIENIZZANTE MANI, MISURAZIONE TEMPERATURA E NESSUN RINCARO SUI COSTI
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FONTANETO D’AGOGNA

Rendiconto comunale
positivo: 2 milioni di euro
Il Consiglio comunale di Fontaneto
d’Agogna ha approvato il rendiconto 2019 nella
riunione di venerdì
5 giugno, svoltasi
nella palestra comunale per garan-

IN BREVE
MAGGIORA

Mascherina
gettata a terra,
ma non solo qui

tire il distanziamento fra persone.
Il 2019 si era aperto con un fondo
casa di 2.818.000
euro, nel corso
dell’anno vi sono
state riscossioni
per 2.224.000 euro

e pagamenti per
1.940.000, che
hanno determinato
un saldo di cassa al
31 dicembre 2019
di 3.102.000 euro.
Se si considerano
però residui attivi e
passivi ed accantonamento, si arriva
al comunque rilevante risultato positivo di amministrazione di
1.934.000 euro.

MOMO

“Vite sospese”

Scadenza Tassa
rifiuti posticipata
La Tari, Tassa rifiuti, quest’anno ha scadenze posticipate rispetto al passato. Gli amministratori comunali di Fontaneto d’Agogna
hanno assunto la decisione tenendo delle
difficoltà conseguenti alla pandemia.
Il primo acconto pari del 35% avrà scadenza
il 16 ottobre; il secondo, ancora del 35%, il 16
novembre; il terzo, pari al 30%, il 16 marzo
2021.

MAGGIORA

LA COLLINA
CRESSA

Richieste rimborso
per il servizio
mensa

Imu senza sanzioni
fino al 16 dicembre
G

Un gesto di inciviltà a Maggiora. Nei giorni scorsi, sul
sentiero de “La scalötta”,
situato all’uscita del paese
in direzione di Borgomanero, è stata trovata una
mascherina abbandonata
a terra (nella foto).
Nonostante gli appelli ripetuti, in tutto il Borgomanerese sono ancora frequenti i casi di abbandono
a terra di guanti e mascherine: un segno di poco
civismo.

FONTANETO D’AGOGNA

IL SINDACO
ROBERTO
BALZANO

iovedì 28 maggio, a
Maggiora si è svolto il
primo Consiglio comunale a porte aperte e con
presenza di pubblico dopo la
chiusura di marzo.
Molti erano i punti in programma tra cui si è inserita la
possibilità, visto il difficile momento, del versamento anche
della prima rata Imu entro il 16
dicembre senza sanzioni ed interessi. La decisione è stata
unanime.
Per la Tari (tassa rifiuti), il Consiglio comunale ha deliberato,
anche in questo caso in modo
unanime, che per le utenze non
domestiche che sono rimaste

chiuse in questo periodo (esempio parrucchieri,estetisti, bar,
trattorie ecc.) una riduzione
del 25 % della quota variabile e

del 20% per l’attività industriali, artigianali, uffici, agenzie, autofficine e simili.
Queste le aliquote Imu: abitazione principale se considerata
di lusso (categoria A/1, A/8,
A/9): 0,50% con una detrazione di 200 euro.
Fabbricati rurali strumentali:
0,10%; beni merce: 0,10%. Terreni agricoli: esenti. Fabbricati gruppo D: 0,86%: altri immobili (in genere seconde case):
0,90%:
aree edificabili: 0,96%.
Esente la casa principali di abitazione se non facente parte delle categorie A/1, A/8 e A/9.
G.C.

L’amministrazione comunale di Cressa informa i genitori degli alunni iscritti
alla classe quinta della
scuola primaria, che è possibile richiedere il rimborso
della somma a credito rimasta sul conto mensa.
La richiesta può essere effettuata tramite la posta
elettronica, inviando una
e-mail direttamente alla
ditta Camst all’indirizzo
buonopasto@camst.it; è
necessario specificare il
nome dell’alunno/a, la denominazione della banca e
l’Iban su cui dovrà essere
effettuato l’accredito.

AGRATE CONTURBIA

Il primo Consiglio comunale ragazzi

“Vite sospese” è il titolo dell’iniziativa proposta dalla
Pro loco di Momo a cui tutti possono partecipare,
realizzando un proprio Diario emotivo in tempo di
coronavirus.
Marco Prevosti, presidente della Pro loco, ha spiegato: «Ognuno di noi ha
vissuto questo tempo di attesa pieno di incertezze e
di paure, ora vogliamo raccogliere nei prossimi due
mesi sensazioni ed emozioni, attraverso foto e disegni, racconti e poesie,
l’esperienza di momenti
così intensi e particolari.
Tutti potranno partecipare
a questo diario emotivo
che poi sarà pubblicato
sulla pagine social e che
farà parte anche di una futura mostra che andremo
a realizzare».
I lavori vanno inviati a vitesospeseprolocomomo@gmail.com
D.Z.

M
IL CCR E CHIARA ZONCA

artedì 2 giugno, nella
sala consigliare intesta
a “Rosa Barberis”, nel
municipio di Agrate Conturbia, si
è insediato il primo Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr).
I quattordici giovanissimi consi-

glieri, nei giorni del lockdown,
hanno eletto Chiara Zonca, sindaco, e Jacopo Vaccaro, vice sindaco.
Nominata dal consigliere (del Consiglio “dei grandi”) Roberta Platini il neo sindaco ha ringraziato
ll’Amministrazione per la possibi-

lità data ai giovani cittadini e auspicando di essere la prima di una
lunga serie.
Nelle prossime riunioni i neoeletti discuteranno sul loro programma ed assegneranno le diverse
competenze.
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POGNO

Domande di lavoro
per un posto al cantiere
per manutenzione aree verdi

CUSIO
ORTA SAN GIULIO

Richiesto
un Consiglio
comunale
in videoconferenza
Quando si terrà il prossimo
consiglio comunale? La domanda è rivolta al sindaco
Giorgio Angeleri dal capogruppo di Orta Nuova, Andrea Giacomini.
Il consigliere, consapevole
delle norme correnti, nella
lettera inviata al sindaco il 7
giugno, ricorda che è possibile impiegare l’uso della
strumentazione digitale per
incontrare i consiglieri.
«Credo sia giunto il momento di aggiornare tutti i consiglieri su quanto fatto in questo lungo periodo». Giacomini ricorda la propria disponibilità per lavorare insieme e chiede come sarà gestita la fase 2.

Il comune di Pogno ricerca un lavoratore,
uomo o donna, disoccupato da inserire in
attività di cantieri di lavoro per la durata
di 260 giornate lavorative, per 30 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Le mansioni riguarderanno manutenzione e cura delle aree verdi cittadine mediante interventi programmati; esecuzione di operazioni tecnico manuali non complesse con il coordinamento operativo del
personale in servizio.
I cantieri di lavoro sono attività temporanee e non comporta la costituzione di rapporti di lavoro con l’ente promotore e ge-

store; per tutta la durata del cantiere di lavoro i lavoratori utilizzati mantengono lo
stato di disoccupazione. Requisiti: aver
compiuto i 58 anni di età alla data di presentazione della domanda di candidatura
e non aver maturato i requisiti pensionistici; essere residenti in via continuativa sul
territorio della Regione Piemonte nei 12
mesi precedenti la data di presentazione
della domanda; essere disoccupati.
Le domande possono essere presentate
entro le 12 di sabato 20 giugno all’Ufficio
protocollo del comune di Pogno.
Maggiori dettagli sul sito dello stesso Comune.

SOVAZZA

Un contributo del San Paolo
per la nascita del Museo del Folk
I

l comune di Armeno intende realizzare a Sovazza un
Museo del folclore in un’immobile di proprietà comunale.
La redazione del progetto è stata assegnata al geometra Fabrizio Erba di Armeno.
La struttura va rimessa in ordine e adattata. Il costo previsto
è di 156.920 euro. il comune intende finanziarlo con 56.920
euro e per il resto mediante un
contributo in contro capitale
dalla Compagnia San Paolo Sesia.
A Sovazza è presente e molto at-

SOVAZZA:
IL FESTIVAL
FOLK

tivo il Gruppo Folkloristivo Mottarone - Avvocato Fiorito, costituito nel 1936.
Attraverso balli e scenette in
costume, il Gruppo propone le
tradizioni di un tempo, legate
alla vita in montagna, utilizzando costumi e attrezzi originali. Importante il recupero di
antichi canti della zona.
Sovazza è una località di poco
meno di cento abitanti, situata
a circa tre chilometri dal capoluogo, sulla strada della splendida valle dell’Agogna.
G.C.
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PERSONAGGIO
FRANCO UZZENI

Dopo tanto correre
ai rally di mezzo mondo
torna in azienda
a tempo pieno

V

incere gare sportive è
difficile: bisogna aver
avere determinazione,
capacità e carattere indomito
per superare momenti difficili
ed anche di incomprensioni.
Ma saper smettere, seppur campioni, presuppone altrettanto
coraggio,il coraggio del “leone di
Soriso” Franco Uzzeni, nato il 24
aprile 1950, campione di rally,
vincitore di titoli nazionali, otto
volte primo del rally delle Valli
Ossolane.
Ora lascia le corse, dopo 44
anni. Ha deciso di non rinnovare la licenza sportiva a causa
anche la lunga sosta ai box imposta dal Covid-19.
Si dedicherà tutto alla sua azienda U-Power.
Una sfida da affrontare quotidianamente con la forza di un
team che negli anni ha saputo
scalare le vette del settore delle calzature antinfortunistiche. «Lo svantaggio non lo devi
recuperare tutto in un solo giro
perché il panico non è mai tuo
alleato», così la nuova campagna TV riassume efficacemente l’insegnamento che Uzzeni ha
tratto dalla sua carriera rallistica per trasporlo nel suo ruolo di
pilota di un gruppo che conta
ben 5000 dipendenti nel mondo. È proprio a loro, oltre che
alla consolidata clientela, che ha
continuato, e continuerà, a dedicare il suo impegno di imprenditore per vincere, grazie a
fiducia e costanza, una prova
speciale inedita e tortuosa, da
percorrere insieme a una squadra che opera con dedizione
per migliorare la qualità della
vita dei lavoratori. La tempra
dello sportivo ha forgiato il ca-

IN ALTO:
FRANCO
UZZENI
E A FIANCO

CON ANTONIO
PERCASSI
PRESIDENTE
DELL’ATALANTA

RALLY
FRANCIACORTA.

AL

risma di un presidente che ha
dimostrato più volte di sapere
come gestire una crisi, ponderando il passaggio da una fase
all’altra: dalla fondazione paterna del gruppo Almar al suo
tramonto, dalla nascita del marchio U-Power nel 2006 all’acquisizione del gruppo Jal, fino
alla costituzione di un sistema
sempre più strutturato che fa
perno sull’imponente produzione in Tunisia e può contare
s
u
un’efficiente rete commerciale
insediata in Italia, in Francia,
Spagna, Germania e Inghlterra.
Franco Uzzeni ha condotto UGroup all’eccellenza mondiale:
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per creare modelli

che uniscono sicurezza, comfort
e cura estetica, trasformando dispositivi di protezione nati per

rispettare un obbligo normativo in una piacevole esperienza
di stile e benessere.

Assodato il successo delle rivoluzionarie gamme Red Lion, la
scarpa che restituisce fino a oltre il 55% di energia in virtù dell’esclusivo inserto Infinergy®e Red Carpet, la scarpa antifatica, il brand è pronto alla conquista del segmento abbigliamento da lavoro con la Linea
Future, una collezione di capi
pratici, comodi ed esteticamente
impeccabili.
In questi mesi, è stato vicino anche a Bergamo e alla squadra di
calcio di cui è sponsor, l’Atalanta. Un pensiero lo ha espresso verso il presidente Antonio
Percassi e alla moglie, la quale
ha sofferto di coronavirus, poi
superato.
Gia.Co.
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GOZZANO
E CUSIO
UNITÀ PASTORALE MISSIONARIA 13

Nel Gozzanese la Caritas sta seguendo
120 famiglie per 500 persone
L

a Caritas dell’Upm 13
che fa capo a Gozzano
(comprendente anche i
territori comunali di Briga Novarese, Gargallo, Soriso, Orta
San Giulio, Armeno, Ameno,
Miasino, Bolzano, Madonna
del Sasso, Pella, San Maurizio
d’Opaglio e Pogno) è impegnata a dare aiuti alle famiglie
che ne hanno bisogno nei periodi ordinari. Lo è ancora di
più in questo tempo di emergenza sanitaria.
«In genere seguiamo circa novanta nuclei familiari – dice il
dottor Alberto Cravero, presidente Caritas – che in questi
mesi sono diventati centoventi. Corrispondono a circa cinquecento persone. Abbiamo
interrotto la distribuzione delle borse alimentari solo per
una settimana durante il lockdown, applicando le regole e le
disposizioni ministeriali».
Ci sono anche famiglie di
origine italiana?
«Si può calcolare che gli italia-

ni rappresentano il 30% di chi
chiede aiuti, il 70% è di famiglia
non italiane».
Agite con altri enti?
«L’Amministrazione comunale e il Ciss attraverso le assistenti sociali. Tutti insieme riusciamo a far emergere le situazioni di difficoltà».
Consegnate direttamente a
casa gli aiuti alimentari?
«In parte sì, in altra parte di-

ALBERTO
CRAVERO;
IN ALTO E A
DESTRA
OPERAZIONI
ALLA SEDE

CARITAS DI
GOZZANO

PELLA

L’Imu è da versare
entro il 16 dicembre

L’

Imu a Pella potrà essere
versata entro il 16 dicembre
con una proroga di quella
che sarebbe stata la prima rata (pari
al 50% dell’imposta) di sei mesi.
Fa eccezione la quota riservata allo
Stato quella cioè per i fabbricati di categoria catastale D (come fabbriche e
alberghi).
Inoltre, in base al cosiddetto “Decreto
rilancio”, è stata azzerata la prima rata
Imu di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e immobili degli stabilimenti
termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, dei rifugi

di montagna, delle colonie marine e
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività che vi
esercitano.
L’Ufficio Tributi invierà gli avvisi di
pagamento con il calcolo dell’imposta
dovuta ed i relativi modelli F24 in luglio.
Per avere maggiori informazioni o fissare appuntamenti scrivere all’indirizzo contabilita@comune.pella.no.it
o telefonare allo 0322.918004 (interno Ragioneria) il venerdì, dalle
16 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13.

rettamente alla sede Caritas
che si trova nel piazzale della
Basilica di Gozzano. Il bel tempo ci ha permesso anche di
non sacrificare completamente l’ascolto che siamo riusciti a
tenere all’aperto, essendo i locali predestinati troppo angusti».
Detto da medico, per avere una certezza pressoché
totale di non trasmissione

del virus che distanza bisognerebbe tenere?
«Se entrambe le persone indossano la mascherina, è stato
stabilito un metro, ma meglio
un metro e mezzo - due metri,
tenendo presente che la mascherina limita la dispersione
dei contaminanti presenti nelle microscopiche goccioline di
saliva che vengono emesse
quando parliamo».

Avete avuto altre richieste?
«Sicuramente in questo periodo di emergenza è in crescita la
richiesta di lavoro con il problema di bollette e scadenze varie, oltre alla richiesta di medicinali non dispensati dal Sistema Sanitario. La Provvidenza tuttavia si è manifestata
con importanti interventi di
benefattori pubblici e privati». La Caritas di Gozzano ha
sede nel piazzale della Basilica;
è aperta dalle 14 alle 16 di martedì (per il vestiario) e alla stessa ora di giovedì (per gli alimentari). I volontari sono poi
impegnanti in altri giorni della settimana per la preparazione delle borse alimentari e per
la sistemazione del vestiario e
di altro materiale. Tutto è catalogato e contabilizzato a computer con entra e uscite: un’organizzazione molto professionale da parte di un capace
gruppo di volontari.
Gia.Co.

PELLA

SAN MAURIZIO

Viabilità pedonale
in via Chiesa

E’ mancato
Balbino Domolo

L’

Amministrazione comunale di Pella ha
approvato il progetto
definitivo – esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria
viabilità pedonale di via alla
Chiesa nella frazione Ronco.
Il progetto è stato redatto
dall’Ufficio tecnico comunale

per l’importo complessivo di
50 mila euro.
L’opera sarà finanziata in parte con fondi disponibili dell’Ente ed in parte con eventuali
contributi statali e regionali.
Responsabile unico dell’intervento è il geometra Alessandro
Rondini.

Martedì 26 maggio, è
mancato Balbino Domolo,
65 anni, residente ad Alpiolo di San Maurizio d’Opaglio.
Lascia le sorelle Rita, Antonietta e Maria e il fratello Salvatore. Nel 2013 aveva perso la sorella Giuseppina e nel 2017 il fratello
Rocco.
Viveva solo nella casa paterna in via Piave. E’ deceduto dopo un breve ricovero all’ospedale di Verbania.
I funerali giovedì 28 maggio nella chiesa di San
Carlo ad Alpiolo.
Espressioni di cordoglio
dalla redazione de L’Informatore.
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Libera o su prenotazione?
Polemiche al lido di Buccione
Un disguido sugli accessi accende “gli animi”

E’

stata trovata la soluzione alla vicenda
della spiaggia libera
al lido di Gozzano. L’antefatto
è noto per chi naviga sui social,
in particolare su “Sei di Gozzano se…”.
Lo scorso fine settimana è stata aperta la stagione balneare
al lido di Buccione, gestito per
il quarto anno dalla società
M&B di Moia e Bertinotti,
esperti in ristorazione, titolari
anche del ristorante Pinocchio.
Tutto bene per la spiaggia “attrezzata” con ombrelloni e
sdraio sistemati a distanziamento previsto dalle norme.
Non così invece, già dai primi
giorni di apertura, per il tratto
di spiaggia “libera”, a cui i gozzanesi accedono abitualmente.
In più quest’anno, data la situazione, usufruiscono anche
di ombrelloni a titolo gratuito,

collocati dal gestore del lido
come segnaposti distanziati.
Cosa è successo con le restrizioni imposte a limitare gli accessi?
Sabato scorso, giorno di maggior affollamento, a molti avventori è stato preclusa l’entrata in quanto i posti con ombrelloni erano tutti esauriti. E
questo ci sta in tale situazione,
ma a far montare la protesta
che subito è diventata virale sui
social è stato il fatto che tutti gli
ombrelloni erano già assegnati ai bagnanti che si sono assicurati, con l’abbonamento, il
posto per tutta la stagione.
Questo vuol dire che solo i primi arrivati a inizio stagione se
la godranno tutta sul tratto di
spiaggia libera.
Sarebbe stato più opportuno,
sostengono i contestatori, non
attivare per questa stagione di
pandemia gli abbonamenti,

ma soltanto i biglietti giornalieri, così da consentire la possibilità di rotazione nella fruizione della spiaggia.
Sulla questione era intervenuto anche il gruppo consiliare di
minoranza “Insieme per Gozzano” per offrire la propria disponibilità al Sindaco e all’assessore Marietta a condivide-

IL TRATTO
DI SPIAGGIA
LIBERA

re alcune possibilità di soluzione, facendo proprie le lamentele della gente.
Il sindaco Godio da noi interpellato ha chiarito la questione.
«Premesso che non esistono
due spiagge, ma una soltanto,
parte della quale è attrezzata
con ombrelloni e sdrai e parte
no, quest’anno, data la situa-

GOZZANO
zione imposta dal Covid 19,
sono stati aggiunti 85 ombrelloni sulla spiaggia impropriamente detta libera, di cui una
ventina saranno destinati alla
turnazione; gli abbonamenti
sono stati comunque venduti
solo ai gozzanesi. Inoltre dai 50
ai 60 posti sono recuperabili oltre gli ombrelloni sul prato e
sulla piattaforma di cemento al
confine ovest, sempre in turnazione. Non si dica quindi
che non si può accedere alla cosiddetta spiaggia libera; c’è posto per tutti».
Riguardo alla lettera del gruppo consiliare Insieme per Gozzano, il Sindaco commenta:
«Credo che il gruppo di minoranza si sia prestato a raccogliere informazioni non complete dai social. Comunque faremo l’incontro richiesto e lo
faremo presto».
Rocco Fornara

TERMINERANNO A NATALE

Ripresi al Gentile i lavori del seminario diocesano
I
l lock down ha bloccato per oltre due mesi
i lavori di ristrutturazione del complesso dell’Istituto Gentile che diventerà la
nuova sede del seminario diocesano San
Gaudenzio. I lavori sono ripresi di buona lena
nella prima decade di maggio, ma sarà impossibile terminarli per l’inizio del nuovo anno
teologico che sarà ai primi di ottobre.
I lavori consistono nella trasformazione delle attuali camerate in 36 camere singole con
servizi, di cui 32 per i seminaristi, tre per il
direttore, vice direttore, direttore spirituale
e una per ospiti.
Invariato il piano terra destinato ad aule, sale

di ricevimento e chiesa, così come l’ampio
parco attrezzato. I lavori sono eseguiti dall’impresa Roberto Mattiazzo, progettista e di-

rettore lavori architetto Donato Bainotti. Si
prevede l’ultimazione dei lavori entro Natale e il trasferimento del seminario per la festa patronale di San Giuliano L’imponente
struttura è stata voluta e realizzata da Giacomo Filippo Gentile, vescovo di Novara
dal 1843 al 1875, per dare ospitalità alle fanciulle e ragazze orfane.
Questo ruolo venne esercitato fino agli anni
Sessanta del Novecento, poi si sono alternati vari ordini monastici femminili che hanno
svolto servizi di sostegno scolastico e di catechismo. Nel 1996 e fino ai primi anni di questo secolo è stato occupato dai Legionari di

Cristo, provenienti dal centro di spiritualità
dell’eremo dei Getsemani di Casale Corte Cerro. Monsignor Gentile era molto presente e
affezionato a Gozzano, tanto che volle essere sepolto nella chiesa dell’Assunta del borgo cusiano.
E così, oltre un secolo dopo aver lasciato Gozzano per l’Isola di san Giulio e Arona ai piedi del San Carlone, il seminario diocesano torna a Gozzano, non più coi seminaristi con la
tonaca già all’età di scuola media ma giovani che hanno già fatto la scelta in piena consapevolezza dopo aver vissuto l’esperienza
della vita.
R.F.

BATTESIMO

Benvenuta Maddalena Maria

U

n altro battesimo in
programma per il
mese di marzo è stato rinviato a causa della pandemia da coronavirus: è quello della piccola Maddalena
Maria Amato nata il 17 ottobre 2019, figlia di Roberto e
di Silvia Avezza residenti in
via Fava. Domenica 7 giugno
è stata portata al fonte battesimale della basilica di San
Giuliano per ricevere il sacramento dell’iniziazione cri-

Dal 1957 sempre con voi
stiana. Padrino e madrina
sono stati i coniugi Francesca
Falciola e Domenico Cavallo
amici di famiglia. Ha amministrato il sacramento don
Manuel Spadacini, cresciuto
come Roberto e Silvia all’oratorio Don Bertoli. La piccola Maddalena Maria è venuta a fare compagnia ai fratellini Giovanni di 6 anni e
Pietro di 3. Benvenuta alla
neo battezzata e felicitazioni
ai genitori.

I NOSTRI ORARI:

LOCALI I
S A N I F I C AT

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

Tel. 0322 94074 - cell. 333 4760452
e-mail: lapgo@libero.it
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Battesimi, matrimoni e funerali
Le norme per le celebrazioni
La Comunità pastorale di Gozzano ha
pubblicato le norme per la celebrazione
dei battesimi, matrimoni e funerali, oltre a quelle ormai “canoniche” dell’uso
della mascherina, del distanziamento e
del controllo della febbre. Anche in
queste tre circostanze vale sempre il rispetto del posizionamento nei banchi:
uno o due fedeli a banchi alterni, nei

GOZZANO
BUGNATE

L’addio
ad Anna Bosco

posti segnati con segnaposto adesivo.
Per i battesimi e i matrimonio, le regole
e le modalità vengono spiegate direttamente dal parroco al momento della richiesta del sacramento.
Riguardo ai funerali, è ammessa la partecipazione alla Messa, senza corteo funebre. Il feretro viene accolto nella
chiesa dove, su richiesta dei familiari,
sarà recitato il rosario prima della celebrazione eucaristica. A Gozzano i funerali saranno celebrati in basilica, a Vacciago al santuario della Bocciola e nelle
altre parrocchie nella chiesa parrocchiale.

ORATORIO DON BERTOLI

Decisione molto sofferta:
per questa estate niente Grest
D

Bugnate ha dato l’addio
ad Anna Bosco in Gallazzini, mancata martedì 2
giugno nella sua abitazione a causa di arresto cardiaco. Aveva settant’anni.
Da molti anni soffriva di
problemi cardiopatici e
diabetici.
Nulla faceva presagire
una fine così rapida e
inattesa. Nonostante
queste problematiche,
Anna si dedicava a passeggiate quasi quotidiane
e seguiva da tre anni i
corsi di ginnastica light
promossi dal Comune
alla SOMSI.
Donna di carattere forte,
aveva affrontato le difficoltà della vita senza mai
abbattersi.
Originaria della provincia
di Benevento, aveva incontrato Piero, che sarebbe poi diventato suo marito, in Svizzera a Losanna dove entrambe le famiglie risiedevano.
Dopo il matrimonio, e
poco prima che nascesse
la primogenita Loretta,
era il 1972, erano rientrati entrambi in Italia stabilendosi a Bugnate dove
avevano avviato una officina di torneria meccanica.
La liturgia esequiale è
stata celebrata a Bugnate
giovedì 4 giugno. Col marito la piangono i figli Loretta con Federico, Tommaso, Emanuele, Amedeo e Tiziano, Davide con
Elisa, le sorelle, il fratello
e i cognati.
A loro giunga il cordoglio
del nostro giornale.

on Stefano Capittini, il
sacerdote responsabile per gli oratori di
Gozzano e di Bolzano, si era
dato ancora otto giorni di tempo per sondare tutte le possibilità e le condizioni per poter
effettuare anche quest’anno il
Grest in regime di pandemia.
Sono state pensate e ipotizzate molte soluzioni per offrire
una proposta estiva che fosse
nello stesso tempo formativa e
di aiuto anche alle famiglie e
alla fine si è arreso di fronte alla
complessità delle norme che richiedono un impegno umano
e di organizzazione troppo pesante per un oratorio.
«Da subito – dice don Stefano
in una nota ufficiale diramata
alle sei parrocchie della comunità Pastorale - è apparso
che la risposta a queste esi-

L’ORATORIO
DON BERTOLI

genze sarebbe stata estremamente limitata per via delle severissime direttive indicate
dalla Giunta Regionale del Piemonte. I limiti delle nostre
strutture, la richiesta di personale maggiorenne a capo dei
vari gruppi di 8-10 ragazzi, la
mancanza di personale per le
operazioni di pre-triage e l’o-

«Tutto ciò
che possiamo fare
lo faremo»

nerosità della sanificazione, rendono
di fatto impossibile la
realizzazione
dei tradizionali centri estivi
previsti a Gozzano dal 15 giugno al 3 luglio e a Bolzano dal
6 al 24 luglio».

Don Stefano vuole però precisare che non è per mancanza di
volontà e assicura la collaborazione dell’oratorio con il Centro Estivo del San Giuseppe in
termini di organizzazione e risorse umane: «Tutto ciò che
possiamo fare lo faremo».
Intanto il Comune di Gozzano,
assessorato ai servizi sociali,
mentre garantisce anche il proprio sostegno, sta verificando la
possibilità di attivare il Centro
Estivo anche per i bambini in
età compresa tra i 3 e i 6 anni
come fatto negli anni precedenti.
«Stiamo lavorando con le famiglie per capire come impostarlo e dove svolgerlo, in luglio
comunque dovremmo partire», assicura il vicesindaco Libera Ricci.
Rocco Fornara

42 ANNI DI LAVORO

MUNICIPIO

Va in pensione Dora
la regina della biblioteca

Il Comune rinegozia i mutui
e, nel breve termine,
ha maggior disponibilità

C

hi a Gozzano non conosce la
Dora! La Dora Gioiosa, la bibliotecaria tutto fare che ha catalogato migliaia di libri, che conosce di
tutti il contenuto, la trama dei romanzi,
che ha seguito l’organizzazione e i preparativi per conferenze, convegni, eventi culturali e anche di promozione turistica. Generazioni di alunni dalle elementari, perfino dalla scuola dell’infanzia, in su quante volte l’hanno salutata e
ringraziata, magari su comando delle
maestre recandosi in biblioteca. La sua
disponibilità piena, la sua cordialità e la
sua competenza, da lunedì 22 saranno un
ricordo. Dora, dopo 42 anni di lavoro al
comune di Gozzano, va in pensione. E’
stata assunta nel 1978 avendo vinto una
graduatoria regionale.
Nata a Gozzano da famiglia originaria di
Ginestra (provincia di Potenza), è certamente la persona che conosce più gozzanesi, oltre a conoscere la storia socia-

I

le di Gozzano, delle tradizioni, delle famiglie. Ha attraversato cicli amministrativi di diversa colorazione, ma ha collaborato con tutti con la stessa lealtà, passione e stimolo propositivo, sempre sopra le righe delle ideologie. Chi firma lo
può garantire ed è sicuro di interpretare il grazie di tutti e l’augurio di una vita
serena da pensionata.
R. F.

l comune di Gozzano
ha in vita ben 30 mutui
per residui 4.141.000
euro, di cui 15 con la Cdp,
uno di questi, il più vecchio, è stato contratto nel
1974, sindaco Renzo Testori. Parliamo di preistoria! 46
anni fa. Non esistono mutui
con rimborso rateizzato in
46 anni, di solito sono ventennali; però di tanto in tanto la Cassa Depositi e Prestiti
dà la possibilità di rinegoziarli, allungandone la durata nel tempo e di conseguenza riducendo la rata
annuale. Vantaggi? Sul lungo periodo no, ma sul breve
consente di liberare risorse
per interventi necessari in
quel momento. Nell’ultima
seduta consiliare, è stata

data una nuova possibilità di
rinegoziazione e il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità il prolungamento della scadenza, la
rinegoziazione appunto, di 9
mutui in essere, scadenti
tra il 2030 e il 2036 per un
importo di 1.855.643 euro,
portandoli a scadenza nel
2043, con un risparmio annuo sulla rata di 54 mila
euro.
Il fine che si intende proseguire, è detto nella delibera
approvata, è di “generare
un beneficio economico per
l’Ente, al fine di utilizzare i
risparmi di spesa per far
fronte agli oneri gestionali
derivati dalla pandemia Covid 19”.
R. F.
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Le sedi di Borgomanero ed Arona
sono state riaperte al pubblico
Dalla scorsa settimana le sedi delle
scuole dell’Ente nazionale per l’Istruzione Professionale di Borgomanero (via
Piovale 33) e di Arona (via XX Settembre 36) sono riaperte al pubblico. Lo
rende noto la stessa Enaip che intende
agevolare l’accesso ai servizi didatici e
per la raccolta informaioni sui corsi.
Per ora, precisa ancora Enaip, l’orario di

apertura è solo al mattino da lunedì al
venerdì ma, per oviare agli orari ridotti,
è possibile telefonare e mandare mail
anche negli orari pomeridiani del lunedì,
martedì e mercoledì, in quanto gli operatori sono presenti al lavoro.
«Le attività della scuola - spieg l’Enaip non si sono mai fermate in questi mesi
di emergenza epidemiologica e sono

sempre proseguite con modalità a distanza. Sia le attività con i ragazzi e le
ragazze dell’obbligo di istruzione, sia
con gli adulti dei corsi pomeridiani e serali, sia le attività con le aziende (apprendistato, corsi di formazione)». Per
le aziende si segnalano i seguenti corsi
di formazione di prossima partenza:
RLS e aggiornamento RLS (con modalità a distanza) Per adulti, si segnalano i
corsi, sempre con modalità a distanza di
lingua inglese (vari livelli) e lingua tedesca
Alla scuola è possibile accedere rispettando le norme di sicurezza previste.

VERBANIA E DOMODOSSOLA

«D

opo cento giorni
di chiusura, ora
si è ripresa l’attività ordinaria nei nostri ospedali
di Verbania e Domodossola,
con un programma di recupero
delle prenotazioni rimaste in
sospeso». Partendo da questo
aspetto, il direttore generale
dell’Asl Vco, Angelo Penna, traccia il punto della situazione della fase due dell’emergenza.
«Da un lato è nostra premura
garantire il servizio – afferma –
dall’altro vi è la necessità che tutto si svolga nella massima sicurezza. Questo comporta un rallentamento delle prestazioni».
I numeri parlano chiaro. Prima
dell’emergenza venivano eseguite dalle tre alle quattro visite all’ora.
Adesso, dopo l’emergenza si
parla della metà. «Tra una visita e l’altra vi è necessità di sanificare gli ambienti e questo comporta tempi più lunghi – racconta il direttore Penna. – Si
procede con le prestazioni che
erano già in calendario e che per
via della pandemia sono state
rinviate. Per le nuove prestazioni
la precedenza è data a quelle che
prevedono urgenza e scadenza a
dieci giorni; le altre, che sono dif-

BORGOSESIA

Le visite specialistiche
fra arretrato e sicurezza
feribili, vanno in coda. Gli stessi plessi ospedalieri sono stati
predisposti in modo tale che vi
siano ingressi e percorsi in sicurezza, onde evitare assembramenti. Anche gli accessi sono
limitati allo stretto necessario,
rinviando tutto quanto è possibile ai servizi on-line o telefonici».
Il servizio del call-center è utile
in questo momento per evitare
code in ospedale. Essendo però
un servizio valido a livello regionale, l’informazione iniziale,
di conseguenza, è uguale per tutti. Questo ha creato qualche disguido. «Come Asl Vco - rimarca Penna – ci siamo attivati affinché l’utente del Vco possa ricevere le informazioni relative ai
servizi dei nostri ospedali. Ricordo che in questa fase non è
più in funzione l’accesso diretto:
anche per l’esame del sangue o

per gli esami di radiologia è necessario prenotare tramite call
center».
Per smaltire la lista d’attesa ci
vorrà qualche mese. Va tenuto
conto che vi è da recuperare
marzo, aprile e maggio. L’attesa, poi, è anche determinata in
alcuni casi dalla qualità del servizio che viene prestato. È il
caso dell’oculistica di Domo-

ANGELO
PENNA
DIRETTORE
GENERALE
DELL’ASL

VCO

dossola che negli ultimi tempi ha
assunto un alto profilo con anche casi di trapianto di cornee,
un’operazione che non è così
abituale in tutti gli ospedali.
Questo comporta maggiori tempi. «Avevamo in previsione – ricorda il direttore generale – di
aprire una sala operatoria di
oculistica anche a Verbania, ma
l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto».
Con l’affievolirsi dei ricoveri per
Covid-19 l’attività ospedaliera
nell’Asl Vco, seppur con rallentamenti, è ripresa. «L’emergenza per ora è alle spalle – conclude Penna. – Quei pochi casi
che necessitano il tampone, risultano essere tutti negativi. In
questo momento abbiamo zero
ricoveri a Domodossola e anche
a Verbania la situazione è pressoché analoga».
Francesco Rossi

BORGOMANERO

T

utti riconoscono che
l’impegno del personale
sanitario, in questi mesi
di emergenza, è stato enorme.
L’ospedale Santissima Trinità di
Borgomanero, al pari di altri, ha
vissuto momenti di attività che
hanno toccato limiti impensabili
oltreché stressanti.
Ma questo non ha inficiato le ordinarie prestazioni.
La dottoressa Elisabetta Alliata,
direttore medico dell’Ospedale
borgomanerese, ha comunicato
che, da metà marzo fino al 31
maggio, sono stati effettuati circa 500 interventi chirurgici suddivisi tra le diverse specialità di
chirurgia, senologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, oculistica, ginecologia e cardiologia.
Gli interventi hanno riguardato
soprattutto i casi oncologici
(vedi più avanti) e le urgenze.
La dottoressa Alliata ha spiegato: «Nonostante la necessità di
riservare un numero crescente di
posti letto a pazienti Covid -19
positivi, sono stati assicurati i ri-

Ospedale Santissima Trinità:
garantite le prestazioni ordinarie
coveri essenziali anche nelle altre specialità: da metà marzo a
fine maggio, la Cardiologia ha ricoverato circa 180 pazienti, 30
dei quali in Unità coronarica, la
Nefrologia circa 70, la Neurologia 64».
Anche il reparto di Psichiatria
non ha subito riduzioni di attività dando ricovero a poco più di
50 pazienti.
L’attività in dialisi «è proseguita senza interruzioni in tutte le
sedi della Asl No nonostante il
notevole impegno del servizio
anche per supportare i pazienti Covid-19 positivi più critici».
Il Servizio Immuno-trasfusionale, oltre a garantire tutta l’attività aggiuntiva di analisi per
Covid-19, ha mantenuto aperta
l’attività per le donazioni di san-

gue.
Inoltre «tutte le specialità hanno effettuato le prestazioni urgenti e in classe B e in diversi settori sono state sperimentate
modalità di medicina a distanza in modo da proseguire il contatto ed il monitoraggio dei pazienti cronici».

SANITÀ

L’OSPEDALE
BORGOMA-

DI

NERO

La dottoressa Incoronata Romaniello, responsabile del servizio di Oncologia, ha spiegato
che dal 1° marzo al 15 maggio
«abbiamo eseguito 960 cicli di
chemioterapia, 632 visite di controllo, 168 prime visite, 108 terapie di supporto».
Inoltre è stato mantenendo uno
stretto controllo per prevenzione il contagio: «il tasso di infezione Covid-19 per i nostri paziente allo 0.1%, cioè uno su
mille».
Notizie liete dalla neonatologia. Dal 28 febbraio al 4 maggio,
sono nati 147 bambini. Nello
stesso periodo dello scorso anno,
le nascite erano state 120: un aumento del 22% e proprio in
tempo di emergenza.
Gianni Cometti

Pronto soccorso
a pieno regime
e potenziamento
dei servizi
già esistenti
Nella fase 3 post Covid caratterizzata da una diminuzione degli effetti del virus, anche in Valsesia è
stata avviata una ripartenza delle attività sanitarie
tradizionali. A illustrarci il
piano di rilancio dell’ospedale di Borgosesia è il dott.
Alessandro Stecco, neuroradiologo e consigliere regionale alla Sanità, nel
team di esperti che in Piemonte ha lavorato sulla
fase 2 dell’emergenza coronavirus, con l’obiettivo di
individuare le criticità del
sistema sanitario regionale. “Per quanto riguarda il
presidio di Borgosesia” ha
evidenziato il dott. Stecco
“ho richiesto l’introduzione
di un primariato nella
struttura complessa di
Anestesia e Rianimazione,
attualmente assente, in
considerazione dell’importanza del Santi Pietro e
Paolo nella gestione dell’emergenza. La direzione generale dell’Asl ha già accordato questo potenziamento, che consentirà di
avere una maggiore copertura degli interventi, con la
possibilità di poter lavorare in sicurezza. Stiamo
inoltre predisponendo un
piano articolato, per poter
effettuare le prestazioni di
base”.
E proprio in questi giorni è
stato inoltre dato il via anche alle attività di screening oncologico per il tumore alla mammella, per il
tumore della cervice uterina e per il carcinoma del
colon retto. “Il mese di giugno segnerà dunque la ripartenza ufficiale delle attività ospedaliere” ha proseguito “al nosocomio di
Borgosesia, con il ripristino a pieno regime del servizio di Pronto soccorso.
Stiamo inoltre lavorando
per un rilancio dei reparti
di Chirurgia generale, Ginecologia e Urologia, fondamentali per il territorio”.
Barbara Paltro
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Gusmeroli: «Bisogna ripristinare
trasporti pubblici e navigazione»
on un appello il sindaco
di Arona e parlamentare Alberto Gusmeroli, si
è fatto portavoce affinché vengano ripristinati i servizi viari e
di trasporto come prima della
pandemia. Per questo ha scritto agli amministratori delegati di
Trenitalia, Orazio Iacono, e Trenord, Marco Giovanni Piuri, e al
direttore di Esercizio Navigazione Lago Maggiore, Gian Luca
Mantegazza, per chiedere il ripristino delle corse soppresse nel
periodo di emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda i treni, è stato chiesto quello delle corse sia
sulla linea Milano-Domodossola che Arona-Novara. Insieme
a questo, il Primo cittadino aronese ha chiesto anche di provvedere «all’incremento dei vagoni delle corse al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di distanziamento fisico

C

IL SINDACO
ALBERTO
GUSMEROLI,

tuttora in vigore».
Quanto al servizio dei battelli, è
stato chiesto quanto prima il ripristino delle corse soppresse nel
periodo di emergenza.

IN ALTO
PENDOLARI
ALLA STAZIONE

L’appoggio
del Codacons
Il Codacons ha appoggiato in
pieno l’iniziativa del sindaco di
Arona: «Sono appena stati riaperti i confini tra le Regioni, molte persone hanno ripreso a viaggiare, sia per lavoro che per altre necessità – afferma in una
nota- . A tale situazione si aggiunge che la città di Arona è famosa per il turismo, pertanto è
necessario incrementare i collegamenti in un periodo così
delicato per l’economia. Prima
dell’emergenza i problemi dei
collegamenti pubblici e di Trenitalia in particolare erano già
molti, soprattutto di sovraffol-

ARONESE

lamento dei treni: con la razionalizzazione dei posti a sedere,
le relative distanze da tenere,
l’incremento dei cittadini che si
muoveranno in giugno Trenitalia e Regione Piemonte devono
pensare ad un’aggiunta di corse
per mantenere le distanze richieste, su questa tratta così
come su quella della linea Milano - Domodossola. Ulteriore
preoccupazione è che tante la-

voratrici e lavoratori che dovranno utilizzare il servizio offerto da Trenitalia non si troveranno nelle condizioni di poter
viaggiare in sicurezza, con rischi
anche sanitari per la propria
famiglia».
Commenta il presidente del Codacons, Marco Donzelli: «Il distanziamento è il tema principale della ripartenza, lo ribadisco ancora una volta: deve essere
affrontato nel modo più scrupoloso possibile. È evidente che
se mancassero una riorganizzazione e un incremento delle corse dei mezzi pubblici, i primi a
pagare sarebbero i consumatori e i lavoratori costretti a spostarsi con treni sempre più affollati. È fondamentale anche incrementare i vagoni al fine di garantire il rispetto del distanziamento delle persone, ancora in
vigore».

Le risposte
dell’esercizio ferroviario.
La prima risposta all’appello di
Gusmeroli è arrivata da Andrea
Gibelli, presidente di Ferrovie
Nord Milano e capogruppo di
Trenord: «Da lunedì 8 giugno
torneranno tutte le corse sulla
Milano - Domodossola; aumenteranno le carrozze dei treni, negli orari di maggior richiesta,
per rispettare i distanziamenti e
diminuiranno le carrozze di treni in orari meno frequentati». Gibelli ha continuato: «È stata l’occasione per parlare dello stato del
materiale rotabile: da settembre 2020 al 2026 sono in consegna 176 nuovi treni in regione
Lombardia a due al mese sino al
2022 e poi a 4 al mese negli anni
successivi». E’ arrivata pure in
tempi brevi la risposta di Trenitalia, che gestisce la NovaraArona e la Novara-Domodossola, giunta dall’ing. Orazio Iacono, amministratore delegato:
«Dal 14 giugno le corse torneranno nel numero ante Covid-19
per la Novara - Arona, più gradualmente la Novara – Domodossola. Aggiungo, per rassicurare pendolari ed operatori turistici, che dal 15 giugno riaprirà
pure la biglietteria di Stresa».
Franco Filipetto

CORONAVIRUS
l Consiglio comunale, riunito
in video-conferenza ha deliberato alcune variazioni di
Bilancio tenendo in considerazione anche le modifiche relative
all’emergenza sanitaria dovuta al
Covid 19. Questo al fine di fronteggiare gli effetti negativi con
un “Piano straordinario per l’emergenza socioeconomica” con
risposte immediate dei provvedimenti a favore di famiglie, lavoratori e imprese. Assegnando
complessivamente uno stanziamento di 950 mila euro e formulando precisi indirizzi per la sua attuazione. In riferimento all’applicazione Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019,
245.400 euro provengono dai
proventi aree di sosta a pagamento; 123.247 euro da Imposta
di soggiorno e saranno destinati
alle maggiori spese per apertura
spiaggia “Le Rocchette”, nel rispetto delle prescrizioni emergenziali; 75 mila euro di fondi del
codice della strada andranno a copertura della minore entrata di bi-
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Variazioni al bilancio comunale

Per riuscire a gestire l’emergenza e per rilanciare l’economia
lancio. Tra le spese correnti si
segnalano 21.700 euro per la riscossione tributi comunali - compensi e commissioni; 27.355 per la
sanificazione impianti condizionatori, locali e automezzi comunali; 49.240 per l’estensione e
manutenzione dell’illuminazione
pubblica fino al 31 dicembre;
41.334 a sostegno della locazione
con l’erogazione del contributo regionale. Ancora 55.700 euro per il
servizio rifiuti a conguaglio del canone 2019 e incrementi smaltimenti per 2020; 167.500 per l’erogazione servizi mensa scolastica, assistenza al pasto e assistenza scolastica; 59.600 per la posa,
manutenzione e rimozione della
segnaletica stradale; 15.500 per
l’indennità di carica del Sindaco;
30.250 per la corretta imputazio-

ne in bilancio del personale addetto agli accertamenti anagrafici. Infine 31.284 euro per retribuzioni agenti polizia municipale e 11.660 per retribuzioni addetti
protezione civile; 25 mila per le
spese delle notifiche dei verbali
Italia-Estero e 12 mila a sostegno
obbligatorio per legge del servizio
trasporto scolastico. Il Consiglio
Comunale ha ritenuto necessario
provvedere tempestivamente all’attuazione del Piano Straordinario per ulteriori 364 mila euro
attraverso: l’attuazione dell’intervento a sostegno economico
pagamento affitti e bollette per 150
mila; per l'occupazione tirocini lavorativi per 20 mila; il potenziamento assistenza domiciliare anziani per 20 mila, ancora l’intervento per minori e famiglie uten-

ti di strutture private per 30 mila;
l’intervento per famiglie e minori e centri estivi per 104 mila. Infine il contributo a famiglie per acquisto libri pc portatili e tablet per
20mila euro. Tra le spese in conto capitale: la manutenzione
straordinaria del palazzo comunale, delle caserme della Compa-

gnia dei carabinieri di viale Baracca e dei vigili del fuoco in via
Dante Alighieri a Mercurago e
scuole elementari. la realizzazione dello skatepark, del parcheggio
in via Madonna delle Crocette, a
Montrigiasco, dei marciapiedi in
viale Berrini, dei nuovi parcheggi
nel piazzale Compagnia dei Quaranta e via Monte Rosa. Per la
nuova illuminazione pubblica in
corso Europa, corso della Repubblica e giardini del lungolago sono
previsti 530.500 euro. Saranno
destinati 24 mila euro per le nuove telecamere nei cimiteri e nel
parcheggio di via Monte Rosa.
Infine, saranno investiti per la
sostituzione delle pompe della
fontana dei giardini del lungolago 7.465 euro.
Fi. Fra.
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Qualche ricordo in memoria
di Maria Teresa Guidi e Giuseppina Barbaro
Maria Teresa Guidi in Giani
Ci conoscevamo da sempre, dai tempi in cui
lavoravamo presso la stessa azienda, abbiamo condiviso sogni e speranze e la vita ci ha
fatto rincontrare; abitando vicini frequentavamo la stessa chiesa. Con infinita tristezza
ho incontrato Gianfranco (il tuo caro marito) che per l’ultima volta, confortato dal sostegno dei famigliari, si è avvicinato alla fi-

nestra della casa di riposo per darti l’ultimo
saluto. Lui che in questi lunghi anni non ti
ha mai abbandonata. Ciao cara Teresa, questo ultimo saluto è sostenuto dalla fede. Siamo vicini a Gianfranco, ai tuoi adorati figli
Maria Elena e Alberto con le loro famiglie.
Giuseppina Barbaro ved. Gentile
Dopo una lunga esistenza, compromessa

negli ultimi anni dalla malattia, ci ha lasciato la signora “Pina” come era affettuosamente conosciuta.Noi la ricordiamo così,
con il sorriso aperto e contagioso, con la disponibilità a rendersi utile, con l’immenso
affetto per le figlie Cetty, che con grande impegno l’ha ospitata nel periodo della malattia e Natalia con Mario e gli adorati nipoti
Massimiliano, Laura e Marco ed i pronipoti
che ha avuto la gioia di coccolare. Ci rammarica non averla potuta salutare con una celebrazione eucaristica, proprio lei che fino a
quando le forze glielo hanno permesso, non
mancava mai alla messa del Sacro Cuore.
G. P.

ARONESE

LUTTO
iorgio Cerutti lo possiamo considerare un personaggio di grande
umiltà che ha lasciato una profonda traccia positiva. Risiedeva a
Borgo Ticino ed è scomparso il 25
maggio, ha operato a lungo anche
ad Arona dove era apprezzato e
stimato per le sue molteplici attività. L’ultima quella di fondatore
e presidente dell’Auser di Borgo
Ticino. Aveva raggiunto il traguardo di 80 anni, gli ultimi vissuti in mezzo a qualche difficoltà di salute. Non si è mai scoraggiato. Una tenacia e una delicatezza nei rapporti interpersonali da far invidia. Era l’amico di
tutti. Da giovane è stato apprezzato come giocatore di calcio.
Aveva militato con grande profitto nella squadra del paese.
Passato poi allo Stresa, quindi nel
Biellese al Ponzone e al Trivero,
poi Mercurago e Vaprio, dove ha
terminato la sua carriera. Qualche partitella amatoriale ha continuato a farla. Quando aveva
smesso di giocare, non mancava
di seguire le partite della squadra
della frazione aronese. Aveva curato a lungo la gestione del “Circolo Cafferino” nel suo paese. A
Mercurago ha gestito dal 1968 al
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Cordoglio in città
per Giorgio Cerutti
GIORGIO
CERUTTI,

1992 l’edicola di via Italia, di
fronte all’allora “Bocciodromo
Stella”; per la sua attività conosceva tutti nella frazione e da
tutti era ben voluto per la sua affabilità. In contemporanea aveva
assunto la gestione della manutenzione delle cabine telefoniche pubbliche della Telecom per
tutto il territorio dell’Aronese.
Si occupava delle pulizie dei vetri, dello stato di funzionamento
delle apparecchiature. Svuotava
il cassetto dei gettoni e riforniva
il distributore delle gettoniere e
recuperava le monete. Un’operazione che richiedeva pazienza,
meticolosità, precisione, puntualità e la massima fiducia dell’azienda telefonica di Stato. Era
molto legato a Borgo Ticino,
smessa la sua attività dell’Aronese
è tornato nel suo paese natale.
Non mancava mai alle manife-

FONDATORE

DELL’AUSER
DI BORGO
TICINO

stazioni, da quelle artistiche dello “Spazio Arte” a quelle delle ricorrenze storiche e luttuose.
Come la commemorazione dell’eccidio dei partigiani, da parte
dei nazifascisti, che si celebra il
13 agosto. Poi la decisione di
fondare in paese l’Auser, associazione di volontariato che l’ha
visto presidente sino a due mesi

prima della sua dipartita. Dice la
segretaria Virginia Zucchelli:
«Aveva dato l’anima alla nostra
Associazione, non volevamo si dimettesse. Però dopo una vita dedicata a fare del bene agli altri, ha
voluto prendersi uno spazio per
sé per la sua famiglia e per gli
adorati nipotini, ai quali era amorevolmente legato. La sua filosofia, semplice ed efficace, era fare
del bene gratuitamente. Sarà per
sempre il nostro presidente».
Nel 1998 con Alfredo Caldiron
fonda lo “Spazio Arte”, la finalità
era quella di divulgare l’attività artistica in paese con l’obiettivo di
creare una pinacoteca con le donazioni dei pittori più famosi.
Giorgio Cerutti ha lasciato, oltre
tutti coloro che ha conosciuto, la
moglie Daniela, il figlio Davide e
i tre nipoti.
Franco Filipetto

STORICA FAMIGLIA ARONESE
a lasciato una profonda
traccia anche nella città
di Arona Donato Cataldo,
dove è nato e cresciuto. Si è spento martedì 2 giugno nella sua
casa di Premosello Chiovenda. Il
padre Vito, capostipite della nota
famiglia, aronese di adozione, è
stato uno storico componente del
gruppo dei vigili urbani, severo e
buon padre di famiglia, ha forgiato
i figli con la dovuta disciplina e li
ha avvicinati allo studio. Il più
noto è sicuramente Pietro, professore, che è stato sindaco e
provveditore agli studi della Provincia di Novara. Donato ad Arona ha frequentato le scuole sino
alla ragioneria, quindi i corsi Isef
a Bologna, dove si è laureato, che
gli hanno consentito di insegnare
educazione fisica sia al Rosmini
che all’Einaudi di Domodossola. È
sempre stato un grande sportivo,
praticando nuoto e pallanuoto a livello agonistico, diventando capitano allenatore della mitica
squadra della “Ratti” di Arona. Nei
periodi estivi si trasferiva a Santa Maria Maggiore per fare l’i-

H

Un pensiero per Donato Cataldo

struttore di tennis.
Negli anni Settanta ha incontrato
Candina, che diventerà sua moglie, e si è trasferito a Domodossola. Da sempre grande appassionato di macchine e motori, ha
iniziato a dedicarsi al mondo del
rally e per ben 25 anni si è occupato dell’organizzazione del “Rally delle Valli Ossolane”, fondando
poi il “Vallino”. Passione poi trasmessa al figlio Emilio. Negli anni
Ottanta è stato eletto presidente

dell’Aci Vco dove è rimasto fino all’ultimo, cercando di vincere quegli acciacchi fisici dell’età. Ad Arona è ricordato per aver difeso, onorevolmente, nei giochi sportivi i
colori della città nella trasmissione televisiva della Rai “Campanile e sera”, condotta da Mike Bongiorno, Enza Sampò ed Enzo Tortora. In famiglia e gli amici lo ricorderanno sempre con il soprannome “Cicci”, lui che aveva ottenuto l’alto riconoscimento di

DONATO
CATALDO
E I FRATELLI

CICCI,
ANGELO,
ANTONIO
E PIETRO
CATALDO

CON IL PADRE

VITO

“Cavaliere della Repubblica”. La
sorella Margherita Cataldo il cognato Luigi Bennani, le nipoti
Fausta Bennani e Teresa Cioffi lo
ricordano così: «Un uomo che
non si è mai tirato indietro. Nel
suo ufficio ancora oggi è appesa la
preghiera “Siamo i soliti fessi”, di
don Tonino Lasconi. Donato un
uomo tanto forte quanto buono,
tenace e gentile, semplice e umano. Dove arrivava portava serenità
e allegria e mancherà tantissimo
ai parenti, ma anche a tutti i suoi
amici e i suoi colleghi, a chi lo affiancava sia nei rally che all’Aci».
Giovedì 4 giugno in tanti alle esequie a Premosello gli hanno dimostrato affetto e stima. Toccanti le parole del parroco all’omelia.
Uomo di sport e motori, ha lasciato la moglie Candina Casadei,
il figlio Emilio con la moglie Paola, i fratelli Pietro, Antonio, Margherita e Rosella.
Fi. Fra.

MASSINO VISCONTI

L’addio
ad Angelo
Bertoletti,
molto conosciuto
nel Vergante
A 73 anni, a causa di un
improvviso malore, è scomparso Angelo Bertoletti,
nonostante la precipitosa
corsa all'ospedale e l'amorevole assistenza di suoi
cari.
La notizia della sua morte è
giunta inaspettata in paese
e nel Vergante ed ha colto
tutti di sorpresa. Il paese
piange una cara persona e
un caro amico: Angelo era
ben voluto da tutti. Cuoco
di professione, non aveva
esitato in gioventù a lasciare il paese per affermarsi
nella professione. Per anni
ha lavorato nei migliori alberghi d'Europa. Da pensionato svolgeva una quotidianità serena godendo del
piacere di vivere con la sua
meravigliosa famiglia. Non
trascurava gli amici e neppure la grande passione per
l'andare a funghi. In questo
Angelo era il migliore; aveva un'esperienza ed una
conoscenza dei luoghi tanto
che erano il riferimento per
tutti gli appassionati. Di carattere affabile e generoso
indicava, a chi gli si rivolgeva, il tempo propizio e i
luoghi probabili per l'avvio
della stagione dei funghi.
Angelo lascia la moglie Maria ed i figli Giovanni, Sarah e Katia.
Anche la moltitudine di parenti e amici che hanno
partecipato alla cerimonia
funebre e che si sono uniti
a questo affettuoso saluto, è
un'ulteriore testimonianza
di considerazione e di stima.
Angelo Gemelli
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IL CENTRO
OPERATIVO
COMUNALE
DI

ARONA

E LA
CONSEGNA

DEL RICONOSCIMENTO
AI VOLONTARI

ARONESE
CULTURA

Sabato
13 giugno
riapre
il Museo
archeologico
A causa di problemi tecnici
la riapertura dell’Archeomuseo Khaled al-Asaad di
Arona è stata rinviata a sabato 13 giugno.
A partire da sabato il Museo, che si trova in piazza
San Graziano 36 ad Arona,
sarà aperto nelle giornate
di sabato e domenica dalle
15.30 alle 18.30.
È comunque possibile seguire le attività e le iniziative dell’ente sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/archeomuseoarona/ e sul sito www.archeomuseo.it
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare l’Archeomuseo Khaled alAsaad al recapito telefonico
032248294, all’indirizzo
mail archeomuseo@comune.arona.no.it o visitare il
sito www.archeomuseo.it.
P. B.

CORONAVIRUS

I volontari di Legambiente
in campo per l’emergenza
I

volontari di “Legambiente”
dell’Aronese sono scesi in
campo per portare il loro
apporto durante l’emergenza
sanitaria, in dieci settimane
hanno gestito ben 819 richieste
telefoniche di spesa a domicilio
effettuate al negozio Novacoop
di via Monte Pasubio ad Arona.
L’opera si è completata pure
con il confezionamento dei relativi pacchi spesa. Il servizio è
stato organizzato per limitare
l’uscita di casa delle persone ultra sessantacinquenni e per risolvere le criticità di approvvigionamento di beni di prima
necessita per le persone poste in
stato di quarantena per combattere il Covid 19.
I pacchi, con i prodotti ordinati o offerti, sono stati preparati anche con l’aiuto dei volontari

MASSIMILIANO
CALIGARA,
PRESIDENTE

LEGAMBIENTE
TERRITORIO
DEL

VERBANO

della Croce Rossa Italiana e di
Libera e sono stati recapitati a
domicilio dai volontari del
“Centro operativo comunale”.
Ora, con l’allentamento delle
misure restrittive di contenimento della pandemia, il servizio di ordini telefonici e recapito a domicilio è stato logica-

mente sospeso. In base ai riscontri telefonici sulla qualità
del servizio effettuati sui clienti, l’organizzazione della raccolta
ordini e di gestione delle consegne è stato apprezzato e non
si sono riscontrate particolari
criticità, malgrado l’inevitabile
complessità dei processi di acquisizione ordini e di pagamento.
«E’ stato un impegno considerevole per la quantità di ordini
evasi in tempi molto ristretti che
ha impegnato diversi nostri volontari - ha informato Massimiliano Caligara, presidente
del circolo Legambiente del
territorio -. Siamo particolarmente soddisfatti per l’efficacia
dei processi di gestione di questa attività, che siamo riusciti ad
implementare, insieme al per-

sonale di Novacoop, assicurando un servizio professionale secondo consolidati protocolli
di soddisfazione dei clienti.
Ringrazio anche i volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Arona-Lesa, e di Libera
che ci hanno aiutato nei periodi di maggiore pressione e anche i volontari del “Centro operativo comunale” per la loro disponibilità nelle consegne a domicilio con i loro mezzi personali. Ringraziamo anche i clienti di Coop che, nell’occasione,
hanno voluto effettuare delle
donazioni nell’ambito della
campagna “Dona la spesa”, testimoniando così la loro generosità e solidarietà in un momento così difficile per molte
persone».
Franco Filipetto

RETATA

U

na vasta operazione contro lo spaccio della cocaina è stata messa in
atto dai carabinieri della Compagnia di Arona guidati dal tenente Andrea Ceron, con la coordinazione del sostituto procuratore della Repubblica di Verbania
Fabrizio Argentieri e del procuratore capo Olimpia Bossi. Alle
prime luci dell’alba di mercoledì
10 giugno sono entrati in azione
250 carabinieri appartenenti a
tutte le stazioni del territorio e a
tutti i nuclei, con l’ausilio di un elicottero e di un gruppo con cani antidroga di Volpiano. Gli arrestati
sono 27, dei quali 13 associati

Operazione antidroga con 27 arresti
Continua la lotta allo spaccio di cocaina nelle sere di movida
alle carceri di Verbania, Novara e
Vercelli. Nel dettaglio sono 7 italiani, 5 albanesi e un marocchino,
tutti domiciliati o residenti sul
territorio Gli altri 14, sono 7 italiani, 6 albanesi e un domenicano,
finiti agli arresti domiciliari. L’operazione ha interessato Arona,
Castelletto Ticino e i paesi del
Vergante. Una novantina i clienti degli spacciatori sentiti, tra questi anche professionisti, avvocati,

“IMMOBILIARE EDILE POPOLARE
SOCIETA’ COOPERATIVA DI DORMELLETTO”
E’ CONVOCATA PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2020 ALLE ORE 8,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER
IL GIORNO 26 LUGLIO 2020 ALLE ORE 21,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE, PRESSO LA SEDE LEGALE IN DORMELLETTO L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
- PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2019 DELIBERAZIONI INERENTI
E CONSEGUENTI;
- RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER SCADENZA MANDATO;
- VARIE ED EVENTUALI.
IL PRESIDENTE SACCHI ANGELO

commercialisti e imprenditori.
Erano tutti frequentatori della
movida aronese tra il venerdì e il
sabato sera.
Ha spiegato il capitano della Compagnia di Arona Andrea Ceron:
«L’indagine è partita nel giugno
del 2019 con il fermo di un giovane trovato in possesso di 5
grammi di cocaina. Le sue dichiarazioni ci hanno consentito di
arrivare ai gradini superiori della
piramide, grazie ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti e alle dichiarazioni dei
clienti abituali». Alla conferenza
stampa sui dettagli dell’operazione è intervenuto pure il colonnello Domenico Mascoli del Comando provinciale di Novara. Le indagini erano partite in una sera
della movida del giugno 2019,
appunto con il fermo di un giovane e sono proseguite per un anno

intero, intervallate solo dal periodo
di emergenza sanitaria. La maggior parte della clientela arrivava
dalla vicina Lombardia ritenendo
Arona un mercato sicuro per accaparrarsi la cocaina.
«E’ una località turistica, dove lo
spaccio è frequente – ha detto il
Colonnello Mascoli -, quello che
stupisce è che si abbassa sempre
più l’età degli assuntori di stupefacenti, fenomeno che vede alzarsi

IL CAPITANO
ANDREA
CERON,
COMANDANTE
DELLA
COMPAGNIA

CARABINIERI
ARONA

DI

anche l’asticella dei cinquantenni
e oltre. Tra questi imprenditori e
liberi professionisti».
Tre albanesi sono ancora in Albania, probabilmente per rifornirsi, ma sono comunque sotto il
mirino delle forze dell’ordine,
pronte ad intercettarli al loro rientro in Italia dove risiedono. Questa operazione ha inferto un duro
colpo allo spaccio nel territorio
dell’Aronese, nel contempo consente di poter indagare sui livelli
superiori tra i grandi rifornitori di
droga.
Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, informato della retata
ha dichiarato: «Sono doverosi i
complimenti ai carabinieri per
l’operazione messa in atto al fine
di contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle serate della movida che si sviluppa in città».
Fi. Fra.
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CASTELLETTO TICINO

Continuano i lavori di sistemazione
del porto e della riva lungo il Ticino
Un punto di riferimento di Castelletto è
il porto lungo la riva del Ticino: rappresenta il passato, per secoli è stato il punto di partenza del traghetto per andare
a Sesto Calende . Anche nell'ultimo periodo il traghetto per Sesto (ora sospeso)
era un punto di incontro e di transito.
Il Porto ricorda anche momenti tragici
delle storia del paese e per ricordarli nel

piazzale c'è il monumento ai cinque partigiani fucìlati il 1^ novembre 1944.
Da qualche tempo sono in corso i lavori
di rimodellazione della riva con la costruzione di cordoli in sasso intercalati
da piccole aiuole di verde. I lavori non
sono ancora terminati ma dalla foto si
può immaginare il nuovo paesaggio con
sullo sfondo il monte Rosa.

ARONESE

DOMENICA 7 GIUGNO

Il nubifragio dell’aronese
ha provocato ingenti danni
n nubifragio di forte intensità si è abbattuto
nel territorio aronese
tra le 14.45 e le 16 di domenica
7 giugno. Allagamenti si sono registrati negli scantinati in alcuni seminterrati e garage. Il centralino dei vigili del fuoco della
caserma di via Dante Alighieri a
Mercurago ha registrato numerose chiamate da tutto il circondario, in diversi casi, tempestivamente, sono intervenuti per
operazioni di aiuto e soccorso.
Invasa dall’acqua via Cavour,
comunemente detto il Corso o il
Budello aronese. In alcuni punti tra l’incrocio con le vie Cesare
Battisti e Bottelli il livello dell’acqua nei momenti di massima
precipitazione ha raggiunto anche i trenta centimetri. Proprio
dalle vie che scendono verso il
lago si sono creati dei veri e
propri corsi d’acqua che l’hanno
convogliata là dove si trovano i
negozi. Acqua, mista a fango, è

CASTELLETTO T.

U

Celebrata
la festa
della
Santissima
Trinità

penetrata in una mezza dozzina
di esercizi commerciali che hanno il livello della pavimentazione molto basso rispetto al piano
in porfido del Corso. I proprietari si sono prodigati per rimediare ai danni. Il solito allagamento si è registrato alla confluenza tra le vie San Luigi e Vittorio Veneto, dove nel sottosuolo scorre, incanalato, appunto, il
rio San Luigi. Acqua alta anche
in prossimità del Ponte di Ferro

della ferrovia del Sempione,
dove confluiscono in discesa le
vie XX Settembre, Torino, Milano e Corso della Liberazione.
Lungo la strada che da Dagnente si congiunge con la località
Campagna si è verificata una
frana, pronto è stato l’intervento della Protezione civile e dei volontari Aib per riaprire la carreggiata. Ad Oleggio Castello si
è registrata l’esondazione del
Rio Rese che dalla frazione di

Montrigiasco scende a valle attraversando il paese verso la via
che conduce a Comignago, in
questo caso limitati i danni. Il livello del lago ha lambito la passeggiata bassa invadendo lo spazio del Marconi Beach. Il sindaco Alberto Gusmeroli, infatti,
aveva lanciato un allerta per coloro che hanno garage, cantine e
seminterrati nella zona residenziale adiacente a corso Europa.
Fi.Fra.
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LUTTI
icordiamo le tante persone
che ci hanno lasciato in questo lungo periodo di isolamento. A causa della pandemia quasi tutte accompagnate solo dai familiari
più stretti.

R

Giuseppe Andreoni
Dopo una breve malattia ci ha lasciati l’instancabile presidente dell’Auser
di Arona.
Lo ricordiamo per il suo entusiasmo e
voglia di fare, e siamo vicini ai famigliari in particolare alla moglie Pierangela, ai figli Paolo con Valentina e
Gianluca con Claudia ed ai carissimi nipoti Nicolas, Melissa, Elisa e Lorenzo.
Le sue esequie sabato 6 giugno nella
parrocchiale di S.Martino a Oleggio Castello.
Fleres Carmela “Melina”
ved. Di Stefano
La piangono i figli Cristian con la
compagna Rossella, e Gianni; le sorelle
Stella, Lina, Italia, il fratello Tino con

In memoria dei defunti aronesi
le rispettive famiglie.
I funerali martedì 9 giugno nella parrocchiale di S.Giorgio a Mercurago.
Le sue spoglie riposeranno nel locale
camposanto.
Celsa Pirali
Alla storica maestra di Dormelletto dedichiamo un affettuoso ricordo per il
bene che ha voluto a quanti hanno
avuto la fortuna di conoscerla. Oltre
alla innumerevole schiera di alunni,
Celsa ha incontrato e condiviso viaggi alla scoperta del mondo. E noi la ricordiamo proprio compagna di viaggio, puntuale, precisa, interessata ad
aggiornare le sue conoscenze e soprattutto le relazioni umane e per la
sua grande generosità nei confronti
delle popolazioni più povere.
Addio Cara Celsa, a nome delle tante
persone che hanno avuto il piacere di
apprezzare le sue doti, ci uniamo alla
preghiera di S.Agostino, che, come ul-

tima volontà, ha desiderato fosse scritta sul suo necrologio: “Una lacrima,
evapora, un fiore appassisce, una preghiera salirà all’Altissimo in eterno”.
Vincenzo Vesco
E’ mancato il dr. Vincenzo Vesco di
anni 88. Era il decano dei dentisti aronesi: “Cenzo” per gli amici, era una
persona molto conosciuta, soprattutto per la numerosa cerchia di amici che
hanno condiviso interessi e passioni.
Lascia la moglie, Giovanna, che stringiamo in un affettuoso abbraccio.
Milena Bacchetta in Grisoli
Milena Bacchetta in Grisoli di anni 58
ci ha lasciati il 27 maggio dopo lunghe
sofferenze. La ricordiamo in particolare per la sua dolcezza e disponibilità.
Siamo vicini al marito Massimo Grisoli (Direttore del Parco dei Lagoni) ai
figlioli Margherita, Maria Letizia, Krya
e Davide, al papà Renzo, ai cari Si-

mone, Lorenzo e Manuel. Nei difficili mesi della malattia è stata confortata
dall’amorevole presenza della cognata Loredana, di Adele, Chiara e Danila. Era terziaria francescana, i suoi funerali, in forma strettamente privata
sono stati celebrati presso il convento francescano del Monte Mesma.
Natalia Oriana Castellani
ved. Ettori
E’ mancata il 7 maggio, lascia i figli
Alfredo, Catia, Alessandro.
Rosa Tancredi
ved. Scotellaro
La piangono figlie, adorati nipoti ei
parenti. Le sue esequie il 1 giugno
nella parrocchiale di Arona; le spoglie riposano nel camposanto di
Arona.
G.P.

La festa della santissima
Trinità è stata preparata
giovedì scorso nella chiesa di Sant’Antonio Abate.
C’è stata una catechesi
tenuta da don Matteo
Balzano il quale ha approfondito il concetto di
Dio uno e trino.
Domenica scorsa il prevosto don Fabrizio Corno ha celebrata la Messa
e all'omelia ha spiegato
le diverse rappresentazioni che sono state ipotizzate per capire il mistero e tra quelle anche
una formula 1x1x1 = 1
che sintetizza il concetto.
Nella chiesa di S. Antonio Abate non c'è una
rappresentazione della
Santissima Trinità con le
tre persone riunite in un
sol quadro o in una sola
cappella.
All’interno della chiesa si
possono trovare però
rappresentazioni delle
tre persone poste in spazi diversi ma unite attorno all'altare.
Nell'abside in grande e
in alto è raffigurato il Padre.
Nella cupola sopra l'altare al centro c'è una bella
figura dello Spirito Santo
e, in questo periodo, davanti all'altare è stata
posta la statua del Sacro
Cuore di Gesù.
La relazione tra le immagini e sprattutto tra le tre
persone raffigurate la si
può fare sostando in
chiesa.
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VALSESIA

CRONACHE DA BORGOSESIA, VARALLO E DALLE VALLI

A GIUGNO

Alagna e Varallo:
ospitalità gratuita
a medici e infermieri
reduci dal Covid
Le amministrazioni comunali di Varallo e di Alagna
mettono a disposizione ottanta posti letto per gli
operatori sanitari reduci
dall’emergenza covid-19. A
partire dal 20 fino al 26
giugno agli operatori sanitari che ne faranno richiesta sarà possibile trascorrere due giornate tra le bellezze della nostra valle,
pernottando gratuitamente
presso le sette strutture ricettive (quattro ad Alagna
e tre nel capoluogo valsesiano) che hanno aderito
all’iniziativa; iniziativa nata
sulla falsariga di un progetto analogo già lanciato in
Val d’Orco, in provincia di
Torino, e che è stata concretizzata dai due comuni
in collaborazione con Atl
Biella, Vercelli e Valsesia e
il consorzio operatori turistici Monterosa Valsesia.
L.M.C.

QUARONA

Centro estivo
grazie alla sinergia
Comune-Parrocchia
Nella speranza della ripresa dall’emergenza sanitaria il comune
di Quarona lancia per i prossimi
mesi la proposta del Centro estivo per i bambini e i ragazzi della
città. I piccoli allievi della scuola
d’infanzia frequenteranno il micronido comunale e l’asilo zucco-

ne, con gli operatori della cooperativa “Oltreilgiardino” e dell’asd
“Archimede idee in movimento”,
mentre i più grandicelli che frequentano le elementari e le medie
si riuniranno presso i locali dell’oratorio, degli Alpini di Doccio e
delle parrocchie di Doccio e Locarno forniti grazie alla collaborazione con la parrocchia di Quarona. In entrambe i casi il costo è
di 40 euro a settimana più le spese per i servizi.
L.M.C.

NUOVE DATE: DAL 4 AL 6 SETTEMBRE E DAL 10 AL 13

L’Europuppets Festivalsesia
deve slittare verso l’autunno
L

a situazione di emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia di covid19 fa slittare a settembre l’edizione 2020 di Europuppet Festivalsesia. L’associazione culturale “La bottega teatrale”,
che ogni anno organizza nella
nostra valle la popolarissima
rassegna di teatro di figura alla
quale partecipano compagnie
teatrali provenienti da tutto il
mondo, ha recentemente comunicato che quest’anno la
tredicesima edizione del festival si terrà dal 4 al 6 e dal 10 al
13 settembre anziché dal 26 al
28 giugno e dal 2 al 5 luglio
come era stato inizialmente
ipotizzato. «Siamo stati costretti a rivedere il progetto spiegano gli organizzatori - a
cercare nuove strade, che ab-

biamo trovato, senza smantellare troppo il progetto originario (che) vedrà coinvolti ben 10
comuni, 2 in più rispetto alla situazione pre-covid. Gli attuali
comuni coinvolti sono: Fontanetto Po, Borgosesia, Quarona,

Varallo, Civiasco, Cravagliana,
Balmuccia, Scopa, Scopello,
Campertogno». Tuttavia ci saranno «un ridimensionamento degli spettacoli dal vivo e
aperture di alcune sezioni on
line e altre miste dal vivo e on

GIOVANISSIMI
SPETTATORI
DI UNA
PASSATA
EDIZIONE
DEL FESTIVAL

line per far fronte alle misure
igienico-sanitarie. Anche se gli
spettacoli dal vivo sono gratuiti,
verrà effettuata una prenotazione on line e potranno accedere alle rappresentazioni solamente i prenotati, rigorosamente in mascherina e distanziati uno dall’altro di almeno un metro, fatta eccezione per i nuclei familiari». Il numero degli spettacoli è stato ridotto a 12 dal vivo e 4 sulla
Rete; gli spettacoli dal vivo
avranno anche la diffusione in
Rete in maniera da poter raggiungere il più grande numero
di spettatori possibile dare la
possibilità a chi è rimasto fuori dalla prenotazione di poter
usufruire ugualmente dell’evento.
Lorenzo Maria Colombo

LOCARNO

QUARONA

Al Santuario del Roncaglio:
ricordo di don Giovanni Bossi

Un nuovo “volto”
per il più antico affresco
della Beata Panacea

D

omenica scorsa nella suggestiva cornice del Santuario di Maria Ausiliatrice a Roncaglio è stata celebrata una funzione religiosa in ricordo di don Giovanni Bossi, scomparso a marzo. La messa è stata officiata dal parroco don Matteo
Borroni e da don Silvio Barbaglia.
Questa è stata l’occasione per ricordare la figura del sacerdote, 92
anni, cappellano all’ospedale di
Borgosesia e sino a qualche mese
prima della scomparsa parroco di
Agnona, Isolella e Foresto. Al momento della morte, a causa delle
restrizioni sanitarie, non è infatti
stato possibile celebrare il funerale
e ora le parrocchie della Valsesia
lo hanno voluto ricordare per le
sue qualità umane. Ricordiamo ai
fedeli che a partire da domenica
scorsa e sino ad agosto il Santuario del Roncaglio sarà aperto ogni

I

domenica e nei giorni festivi dalle 16 per l’adorazione e alle 17 per
la messa vespertina con la possibilità di confessarsi. Ad accoglierci
sarà un’ampia area attrezzata, in
cui sarà possibile effettuare pic nic.
Domenica 14 giugno a officiare la
santa messa con don Matteo sarà

don Graziano Galbiati, vicario
parrocchiale di Varallo; domenica 21 giugno padre Massimo Casaro, direttore del Centro missionario diocesano; domenica 28
giugno don Fausto Cossalter, vicario generale.
B.P.

n questi giorni nella chiesa
parrocchiale di Quarona è tornato a far bella mostra di sé il
più antico affresco della Beata
Panacea, datato 1494, dopo l’intervento di restauro condotto da
Federico Barberi di Pombia, che si
era già occupato del quadro della
Madonna con il bimbo, circondata dai Santi e dalla Beata Panacea,
sempre conservato in parrocchiale.
Grazie a un accurato intervento
conservativo, l’opera che raffigura pastorella patrona della Valsesia è stata valorizzata pienamente nella sua espressione artistica.
In origine l’affresco era conservato
nella chiesetta della Pietà, l’edificio religioso demolito nel 1884 per
consentire la realizzazione della linea ferroviaria Novara-Varallo.
Dipinti e statue furono poi trasferiti nella chiesa di San Giovanni

al Monte, mentre l’affresco più antico fu collocato nella parrocchiale di Sant’Antonio abate.
B.P.
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Il Centro estivo per i ragazzi
durerà dal 15 giugno al 15 settembre
Tutto pronto a Borgosesia per l’avvio del
Centro estivo, che inizierà lunedì 15 giugno per protrarsi sino al 15 settembre,
con un costo di 100 euro al mese, cui si
aggiungeranno i costi della mensa.
A curare l’organizzazione delle attività è
il Comune di Borgosesia, grazie alla collaborazione di un gruppo di associazioni
locali. Il Centro estivo sarà proposto at-

traverso la cooperativa Alemar in collaborazione con l’oratorio parrocchiale, la
Libertas basket, Il Castello magico, il
Museo Carlo Conti e il Centro sportivo
Milanaccio.
Una proposta sicuramente molto diversa
rispetto gli scorsi anni, con un’attenzione al distanziamento sociale e gruppi ridotti, con un animatore ogni 5 bambini

dai 3 ai 6 anni, uno ogni 7 dai 6 agli 11
anni e uno ogni 10 dai 12 anni.
B.P.

IN BREVE

TEMPO DI BILANCI

Fondazione Valsesia: un anno
di impegni e riconoscimenti
T

empo di bilanci per la
Fondazione Valsesia, l’associazione presieduta dalla dottoressa Laura Cerra che,
proprio un anno fa, si è presentata ufficialmente alla popolazione al teatro Pro Loco, con un
evento che ha visto una grande
partecipazione da parte di cittadini ed enti del territorio. Grazie
al prezioso contributo e alla generosità dei valsesiani sono stati raggiunti traguardi importanti. A parlarci delle prospettive future per il sodalizio è la dottoressa
Cerra, con l’augurio che la fase più
acuta dell’emergenza Covid appartenga al nostro passato. “Ora
cominciamo a guardare al futuro” ha dichiarato “che spesso ci
viene dipinto con tinte fosche.
Nella nostra Fondazione abbiamo
sempre avuto una filosofia di positività, perché pensiamo e crediamo che aiutare la gente sia un
dono e che chi dona fa del bene
a se stesso, aiutando gli altri.

Siamo dunque convinti che questa comunità, così come non si è
lasciata spaventare dal Covid,
non si lascerà certo intimorire da
una situazione economica e sociale che potrebbe diventare molto difficile. Ancora una volta con
tenacia, a testa bassa, la comunità
valsesiana sono sicura che si rimboccherà le maniche, senza tante parole ma con fatti concreti.

BORGOSESIA:
LA CONSEGNA
DEI MONITOR

MULTIPARAMETRICI

ALL’OSPEDALE

Passata l’emergenza abbiamo avviato la fase 2, denominata Valsesia per domani, con interventi sull’ospedale di Gattinara e
aiutando comunità che necessitavano di supporti informatici
per far studiare i bambini nella didattica a distanza. Attualmente
stiamo inoltre collaborando con
le scuole locali, avendo sempre tra
le nostre priorità il benessere

delle nuove generazioni. Siamo
anche intervenuti al nuovo Centro Covid di Varallo con l’acquisto dei televisori, con la speranza che queste strutture ospedaliere possano diventare delle
realtà per il post Covid e per i lungodegenti, un servizio che mancava completamente sul nostro
territorio. Un altro traguardo
importante è stato la consegna all’ospedale di un respiratore portatile, uno strumento estremamente prezioso da utilizzare in
ambulanza e per il trasporto dei
malati; attendiamo ora gli ultimi
quattro respiratori e altre apparecchiature per il nostro nosocomio. Siamo particolarmente orgogliosi inoltre di aver realizzato
lo studio epidemiologico in collaborazione con l’Università del
Piemonte Orientale e di esser
stati riconosciuti dalla popolazione come affidabili, un ente
che è parte del territorio”.
Barbara Paltro

SU FACEBOOK L’ASTA BENEFICA GRANATA

D

opo oltre tre mesi di stop
sono ripresi gli allenamenti del settore giovanile granata. Le “aquile” sono
quindi tornate finalmente a volare portando sul campo tutti i
gruppi dal 2006 al 2011. “La società” spiega Guido Romei, responsabile del settore giovanile
“ha preso questa decisione per andare incontro alle famiglie. Da diverso tempo i ragazzi sono fermi
e hanno grande voglia di ricominciare a calcare il campo, seguendo ovviamente le normative
vigenti”. Che non sono poche e
meritano attenzione particolare.
“Gli allenamenti saranno a porte
chiuse, quindi i genitori devono
aspettare i propri figli all’esterno
della struttura senza creare assembramenti. L’ingresso è da via
Marconi, l’uscita su piazza don Ravelli. Tutti gli accessi sono registrati e sottoposti a misurazione
della temperatura. Ogni ragazzo si
igienizza le mani e deve portare

BORGOSESIA

Il settore giovani del Borgosesia Calcio
riprende regolarmente gli allenamenti

CAI

Prosegue
il tesseramento
La sottosezione CAI ricorda
ai soci che la copertura assicurativa, prorogata per l’emergenza Covid, è scaduta
a fine maggio. Per agevolare i soci non ancora in regola
con il rinnovo dell’iscrizione
annuale, il tesseramento con
la sottosezione di Borgosesia prosegue il venerdì a
partire dalle 21 nell’androne
della sede di Palazzo Castellani. In alternativa è possibile rinnovare l’iscrizione
tramite bonifico bancario al
CAI Varallo, utilizzando i codici Iban e seguendo le istruzioni riportate nelle prime
pagine del notiziario.

CASA ACCOGLIENZA

Mille grazie
per tutto l’aiuto
La Casa della mamma e del
bambino di Valbusaga ringrazia per le generose donazioni che incoraggiano a
proseguire l’attività di accoglienza. Questo mese ringraziano particolarmente: i
cugini di Franco Freddi, 100
euro in sua memoria; la corale Sant’Agata di Isolella,
155 euro in memoria di Franco Freddi; il condominio Costa Verde 3, 160 euro in memoria di Maria Teresa Coppo; Gianna Cattaneo, 265
euro in memoria di Maria Teresa Coppo.

DONAZIONI

con se zainetto, scarpe e una bottiglia d’acqua. Questo materiale
viene depositato in una zona idonea, durante l’allenamento. Al
termine della seduta, i ragazzi
raccolgono le loro cose, si igienizzano di nuovo le mani e possono tornare a casa. Non sono am-

messe partitelle ed è vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce”. In
questa fase è stata studiata una calendarizzazione per evitare assembramenti. Così, in base all’età, i ragazzi sono suddivisi sul
campo per zone. Gli allenamenti
proseguiranno per tutto giugno e

forse anche parte di luglio. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la prima squadra che dalla scorsa settimana, val la pena ricordarlo, conosce già il nuovo allenatore per la prossima stagione
con mister Carlo Prelli al posto di
Marco Didu. La società, infine, ha
deciso di prolungare ancora per
qualche giorno l’asta benefica
aperta sulla pagina Facebook, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale sesiana, dov’è
possibile “rilanciare” la propria offerta per assicurarsi i cimeli d’epoca che hanno fatto la storia del
club granata. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Comune e
destinato all’acquisto di buoni
spesa.
Flavio Bosetti

“5 per mille”
alla Casa di riposo
Da quest’anno anche la
Casa di riposo potrà usufruire dei fondi derivanti dal “5
per mille”. Quanti volessero
destinare la quota prevista
nella dichiarazione dei redditi
devono indicare l’associazione “Amici di Casa
Sant’Anna odv” e scrivere il
relativo codice fiscale:
91020300025. La quota ricavata sarà usata per migliorare i servizi e le prestazioni per gli ospiti della struttura.
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La biblioteca “Farinone-Centa”
riapre i battenti in modalità smart

VARALLO
VALMAGGIA

Dal Comune
2.500 euro
per la pulizia
delle vasche
sul rio della Gula
I corsi d’acqua sono importanti, in particolar modo per
un territorio che, come il
nostro, fa delle bellezze naturali il proprio vanto; per
questo l’amministrazione
comunale di Varallo ha di
recente assunto un impegno
di spesa per un intervento di
pulizia delle vasche a servizio del rio della Gula, presso
la frazione di Valmaggia. I
lavori, che richiederanno
l’utilizzo di una pala meccanica oltre che di un servizio
di carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta presso una discarica autorizzata,
sono stati affidati all’impresa Galletti di Alessandro,
Stefano e Matteo Galletti,
che ha sede proprio a Valmaggia. Il costo complessivo
dei lavori, Iva inclusa, si aggira attorno ai 2.500 euro.
L.M.C.

Dopo mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria imposta dalla pandemia
di covid-19 finalmente la biblioteca civica “Farinone-Centa” di Varallo riapre i
battenti, anche se con una modalità di
servizio ridotta in modo da garantire la
sicurezza degli utenti e del personale:
per il momento infatti non sarà consentito di muoversi liberamente tra gli scaf-

fali della biblioteca ma verrà garantita la
consegna dei libri richiesti telefonicamente (al numero 016-51677) o tramite
posta elettronica all’indirizzo bibliotecaomune.varallo.vc.it; i libri richiesti saranno tenuti da parte per una settimana,
dopodiché torneranno a disposizione degli altri lettori. Nel territorio del comune
di Varallo incluse le frazioni sarà inoltre

possibile, per chi ne abbia comprovata
necessità, richiedere la consegna di libri
a domicilio. La biblioteca sarà aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13, il lunedì e il giovedì anche dalle ore
15 alle ore 18. I volumi presi in prestito,
al momento della restituzione, dovranno
essere lasciati nel box all’ingresso della
biblioteca.
L.M.C.

AMMINISTRAZIONE

I dipendenti di Villa Becchi
sono ancora senza stipendio
L

a situazione pare ancora
bloccata per gli ex-dipendenti di Villa Becchi.
Come i nostri lettori ricorderanno già a fine aprile il personale precedentemente impiegato presso la struttura aveva
protestato per i ritardi nei pagamenti dello stipendio (si parla di cifre che vanno dai 7000 ai
1.500 euro a testa) bloccati dal
mese di febbraio. Il sindaco
Eraldo Botta aveva addotto il
problema alla situazione di
emergenza sanitaria, che aveva
impedito la riassunzione dei dipendenti sotto la nuova gestione della struttura, ma aveva
promesso di sollecitare entro
metà maggio la chiusura della
prima trance dell'importo che
Borgosesia deve a Varallo in

modo da far fronte ad almeno la
metà delle spettanze. Tuttavia
sembra che oggi si sia ancora in
alto mare: «Nonostante le promesse - si lamentano i membri
del personale - un altro mese é
passato e gli ex dipendenti di villa Becchi non hanno visto ancora
nulla, nè i soldi degli 8 giorni lavorativi di febbraio e neanche il
tfr che con il nostro contratto doveva essere pagato il 9 maggio». «Non è cattiva volontà da
parte di nessuno, stiamo facendo l’impossibile per pagarli al più
presto - ha replicato Botta Chiedo un po’di pazienza e la
cosa si sistemerà, prenderanno
tutto quanto gli spetta». Il sindaco ha spiegato che i ritardi nel
pagamento del tfr rispetto a
quanto stabilito dal contratto

Ma il sindaco Botta assicura:
“verranno pagati al più presto”
sono dovuti al fatto che la società
Milanaccio che precedentemente gestiva Villa Becchi, è in

liquidazione: uno scenario diverso, dunque, da quello di un
dipendente che si licenzia con la
società ancora operativa. Si sta
continuando del resto a tentare
di coprire almeno parte delle
spettanze, ma la cosa è complicata dal fatto che si tratta di una
società pubblica e l’iter burocratico è molto lungo. In ogni
caso Botta spera di risolvere la
questione entro la fine di quest’anno: nel frattempo i dipendenti continueranno a percepire l’ammortizzatore sociale come
era stato concordato. «Questo
dramma (del covid-19, n.d.r.) commenta infine Botta - ha portato con sé molti problemi, questo e molti altri sul nostro territorio».
L.M.C.

VILLA DURIO: PREMIAZIONE SABATO 13

A

Varallo c’è un “angelo
nascosto”, e l’associazione Hospitalitè-Amici di Lourdes ha deciso di premiarlo.
Questo sabato 13 giugno alle
11, presso il parco di villa Durio,
sede del Municipio, si terrà la cerimonia di consegna della prima
edizione del riconoscimento “Un
angelo nascosto”, proposto appunto dagli “Amici di Lourdes”
e dedicato ad una persona che,
pur essendo esterna all’associazione, ne incarna lo spirito di
servizio. «L’idea - spiega Francesca Conti, presidentessa del
sodalizio - nasce da questo periodo di covid-19 che ci ha tenuti
tutti bloccati in casa. Noi, come
associazione, abbiamo deciso di
provare a fare queste mascherine per soprassedere alla carenza dei presidi sanitari: Consegnandole in giro ci siamo resi
conto che c’era un sacco di gente che si dava da fare. Ci siamo
accorti di una persona in particolare, sempre disponibile anche
all’infuori del covid-19 che s’impegna in una maniera incredibile per gli altri senza pretendere

Gli amici di Lourdes hanno un “angelo nascosto”
e meritano un riconoscimento per il loro impegno

niente e facendolo in una maniera del tutto disinteressata; oltretutto non è neanche di Varallo».
Da qui dunque l’idea di ringraziare questa persona che si è distinta nel tempo nell’aiutare il
prossimo. «Non vogliamo neanche chiamarla “premio” - prosegue Conti - E’ proprio essersi
accorti che ci sono delle perso-

ne, “angeli nascosti”, che in maniera disinteressata aiutano gli
altri portando medicine, la spesa in questo caso, o comunque
facendosi carico di cose per Varallo e per la popolazione».
La cerimonia di sabato, spiega la
presidentessa, sarà molto semplice, senza troppi fronzoli, e si
terrà all’aperto nel magnifico
parco della villa in ottemperan-

za alle misure di sicurezza e di
distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria
tutt’ora in corso; vi prenderanno parte, oltre naturalmente
agli “Amici di Lourdes” ed alla
persona premiata (che ancora è
tenuta all’oscuro della cosa) anche il parroco di Varallo don Roberto Collarini ed il primo cittadino Eraldo Botta. Conti con-

clude ricordando comunque anche l’impegno di tutti i membri
del sodalizio nell’affrontare l’emergenza covid-19, in particolare nella fabbricazione e distribuzione dei presidi sanitari:
«Dal momento che purtroppo,
come ormai è noto, il nostro pellegrinaggio quest’anno purtroppo è saltato, posticipandolo all’anno prossimo nella speranza che la gente abbia un desiderio maggiore di venire, per
stare vicino alle persone sofferenti abbiamo pensato di distribuire queste mascherine, di
produrle, perché comunque la
gente era in difficoltà, non poteva uscire, anche se avesse voluto comprarle magari non aveva i soldi... La vocazione dell’associazione (pur) non andando a Lourdes l’abbiamo vissuta
in questo modo».
Lorenzo Maria Colombo
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I centri estivi cominciano il 15 giugno
con i cento ragazzi che si sono prenotati
Il sindaco di Grignasco, Katia Bui, ha
annunciato che i centri estivi prenderanno il via il prossimo 15 giugno.
Nella giornata di venerdì 5 giugno, sono
scaduti i termini per fare domanda di
ammissione ai centri estivi, messi a disposizione del comune di Grignasco a
partire dal prossimo lunedì 15 giugno
2020, come prevede la delibera recen-

temente varata dalla Regione Piemonte
per consentire di aprire in sicurezza le
strutture estive destinate a bambini e
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14
anni.
Sono pervenute 35 richieste per bambini di scuola materna, 53 per alunni della
scuola primaria e 14 per studenti di
scuola secondaria di primo grado.

Per i bambini e i ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado, si
è pensato di utilizzare lo spazio della
Colonia, adatto per consentire lo svolgimento del centro estivo in sicurezza e
nel rispetto della normativa vigente, che
prevede il distanziamento sociale.
Sul fronte della filiale di Grignasco della
Banca popolare di Milano, chiusa ormai
da mesi a causa dell’emergenza Covid19, il primo cittadino ha fatto sapere che
ci sono spiragli per possibile riapertura
nelle prossime settimane di alcune filiali
della zona, tra cui quella del paese.
B.N.

ROMAGNANO
E DINTORNI

ROMAGNANO SESIA

P

er gli studenti del Bonfantini di Romagnano
Sesia, l'anno scolastico
si è concluso con un bilancio positivo. La didattica a distanza
imposta dalla pandemia, non ha
colto impreparati i docenti della sede distaccata dell'istituto
tecnico agrario statale novarese, una piccola realtà che conta 150 studenti suddivisi tra
l'indirizzo viticoltura ed enologia e quello di gestione ambiente del territorio. Come spiega la referente della sede romagnanese Enzia Bottini, «da
subito abbiamo avviato la didattica a distanza perché da
anni utilizziamo Google Suite e
tutti gli alunni erano già registrati. Siamo stati in grado di attivare subito i collegamenti e la
risposta è stata veramente positiva: dai monitoraggi effettuati, è emerso che siamo riusciti a portare avanti regolarmente la programmazione grazie all'impegno di tutto il personale». Per le famiglie che
non disponevano di un computer, l'istituto si è attivato per
darne uno in comodato d'uso.

La didattica a distanza promuove
l’istituto agrario “Bonfantini”
Tra i fiori all'occhiello dell'agrario, il campo sperimentale di
via Giustina, con un vigneto
sperimentale e un frutteto, e le
due serre sperimentali. Agli
studenti è mancata molto questa parte pratica, ma queste
attività sono state portate avanti dai docenti e dal personale
tecnico. Il Bonfantini dispone di
un laboratorio informatico e
di uno multifunzionale; Mauro
Boniperti, docente di laboratori di scienze e tecnologie agrarie, spiega: «ci siamo adoperati per poter proseguire almeno
in parte le esercitazioni pratiche
da remoto, proponendo delle
attività che gli studenti potessero eseguire da casa impiegando una serie di materiali a
loro disposizione. Qualche stu-

dente è anche riuscito ad allestire delle coltivazioni di ortaggi
mignon sul balcone di casa,
sopperendo così alla mancanza
della coltivazione in orto». Da
parte di Boniperti, il bilancio

UN GRUPPO
DI STUDENTI
DELLA SEDE DI

ROMAGNANO
DEL

BONFANTINI

della didattica a distanza è positivo anche per gli studenti
che tra pochi giorni inizieranno
la maturità: «i programmi sono
stati portati a termine e, chi ci
metterà impegno, avrà la pos-

sibilità di fare un esame serio e
ben fatto. Possiamo essere soddisfatti». Ora la speranza è che
a settembre gli studenti possano iniziare il nuovo anno scolastico con l'attività in presenza: «abbiamo la fortuna di non
avere delle classi numerose e ciò
renderà più semplice attuare il
distanziamento adeguato. Il
nostro dirigente Vincenzo Zappia, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella
gestione della didattica a distanza, è al lavoro per la definizione dell'orario» sottolinea
Bottini. E gli studenti, da parte loro, sperano di poter partecipare alla vendemmia nel vigneto sperimentale, in programma dal 15 al 30 settembre.
Claudio Andrea Klun

ROMAGNANO SESIA

T

utto rimandato. E niente prima per il Venerdì Santo dei
bambini, iniziativa promossa a Romagnano Sesia nell'anno in
cui non vengono proposte le sacre
rappresentazioni tradizionali. L'evento avrebbe dovuto vedere la prima quest'anno in occasione della Pasqua; poi il rinvio, causa Covid-19,
ipotizzando l'occasione della festa patronale (il 10 luglio). Ma nel frattempo è giunto il nulla di fatto, con
il rinvio ufficiale al 2022. Il tempo,
siamo certi, non toglierà comunque
l'entusiasmo della “prima”: attori e
comparse custodiscono gelosamen-

Niente Venerdì Santo dei bambini
alla festa patronale di San Silvano
te il loro piccolo copione, in attesa di
poterlo rispolverare e ricominciare
le prove. In particolare per Christopher Sainaghi, che interpreterà
Gesù. Maria, Madre di Gesù, sarà invece Margherita Barusco; Giovanni,
Luca Bachini; Tommaso, Edoardo
Togni; Andrea, Fulvio Jean Pierre
Battistella; Taddeo, Jean Paul Bat-

ORATORIO

“(R)estate col chioso”:
nuova proposta per il Grest
“(R)estate col Chioso”. È questo il progetto che il vicario parrocchiale di Romagnano, don Antonio Oldani, e gli animatori
dell'oratorio hanno messo a punto per questa estate. «Quest’anno il nostro oratorio di Romagnano Sesia purtroppo non
potrà organizzare direttamente al Chioso, come gli altri anni,
un Grest per i bambini, per la situazione venutasi a creare legata all’epidemia di Coronavirus – spiega don Antonio –. Ecco
perché gli animatori dell’oratorio hanno pensato a un’iniziati-

tistella; Pietro, Elia Bartelloni; Giuda, Manuel Calandra; Matteo, Luca
Sagliaschi; Giacomo, Edoardo Mora.
L’angelo sarà impersonato da Gaia
Tinelli, mentre i giudei saranno
Emanuele Crepaldi e Tommaso Bolzonello; i panni di Pilato saranno vestiti da Pietro Pastori; licinio, Ilaria
Friscia; erode, Marco Magnolini,

Erodiade, Denise Genesi; Naboth,
Letizia Cerri; Caifa, Alessandro Ioppa; Anna, Stefano Scolari, Maria
Maddalena, Sofia Crepaldi; Sarah,
Giorgia Chiarello; Salome, Francesca Verruca; veronica, Sofia Zurla; le
Pie donne: Erika Tinelli, Vittoria
Pettinaroli, Ilaria Paduraru.
P.U.

va, per stare vicini ai bambini e ai ragazzi delle elementari e
delle medie: il progetto “(R)estate col Chioso”».
Da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio, dal lunedì al venerdì,
gli animatori organizzeranno dei video-incontri in diretta via
Internet per i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie, dove faranno giochi, attività, caccie al tesoro, racconti,
scenette, coinvolgendo tutti coloro che vorranno partecipare
alla video-diretta.
Per iscriversi, e avere il codice di accesso per partecipare alle
dirette dei video-incontri via Internet, contattare don Antonio
(339-5960130), suor Anna (0163-833461), oppure scrivere
all’e-mail chioso.romagnano @gmail.com. I video-incontri si
potranno rivedere sul canale You Tube “Chioso Bini”. L’iscrizione è gratuita.

MUNICIPIO

Via 25 luglio
è diventata
a senso unico
Da ieri, giovedì 11 giugno 2020, sulla
via 25 Luglio è stato istituito un senso
unico di marcia con ingresso da via
Novara e uscita sul parco di via 4 Novembre. La polizia locale ricorda che
sono in vigore i divieti di parcheggio
durante gli orari di pulizia delle strade
e i parcheggi a disco orario.
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Al mattino
si sono
ritrovati
gli alunni
e le maestre
dell'Istituto
Sacro Cuore
per l'ultimo
saluto

L’INIZIATIVA DI ROMAGNANO

La pandemia non ferma
alunni e maestre
Banchi distanziati per i bambini di quinta
L'assessore Crivelli: questa giornata dimostra

“L’

ultimo giorno di
scuola non si
scorda mai”. È
tanto più vero se, nell'anno della pandemia e della didattica a
distanza, si ha avuto la possibilità di salutare dal vivo compagni e maestre. Com'è successo
per gli alunni di quinta elementare di Romagnano Sesia, che lo
scorso 10 giugno, il giorno che
segnava la fine dell'anno scolastico, si sono incontrati per vero
in un'aula all'aperto allestita
nell'oratorio “Chioso Bini”, con
i banchi distanziati e la mascherina sfilata mentre stavano
al posto. Un'iniziativa voluta
dal sindaco Alessandro Carini, e
che ha ricevuto anche il plauso
del vice ministro all'Istruzione.
Così, alle 10 in punto, è suonata la campanella per 14 alunni
dell'Istituto Sacro Cuore. Alcuni di loro, hanno dato lettura del-

le commoventi letterine con cui
hanno voluto dare l'ultimo saluto a compagni e maestre; poi
la mattinata è proseguita colorando disegni, con la proiezione
di un video di ricordi, lo scambio finale di pensieri e il saluto
del preside Paolo Usellini e della direttrice suor Anna. Nel po-

meriggio, è stata la volta dei 18
alunni della quinta dell'Istituto
Curioni. Ad accoglierli il sindaco.
«Oggi è la vostra festa: noi abbiamo solo reso possibile tutto
questo nel rispetto della sicurezza, per darvi l'opportunità
di salutare le vostre maestre
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Alla quinta
dell'Istututo Curioni
il saluto
dell'assessore
provinciale
Andrea Crivelli:
“l’emergenza
insegna che andare
a scuola è bello”

APPREZZATA DAL VICE MINISTRO ASCANI

la fine dell’anno scolastico
tornano insieme
elementare in un'aula all'aperto nell'oratorio
che è possibile un ritorno alla normalità

che vi hanno fatto crescere in
questi cinque anni, perché vi ricorderete tutti delle elementari.
Vi porto il saluto del vice ministro Paola Ascani, che ha scritto al Comune salutando tutti i
genitori e gli insegnanti che
hanno aderito a questa iniziativa, ribadendo che è un impegno

delle istituzioni garantire la riapertura delle scuole a settembre
in sicurezza». È poi intervenuto l'assessore provinciale Andrea Crivelli: «quel che resta al
termine della brutta emergenza
che abbiamo vissuto, è aver
capito quanto è bello venire tutti i giorni a scuola. Speriamo

l'anno prossimo di iniziare l'anno scolastico in condizioni normali: è una bella sfida, ma giornate come questa ci dimostrano
che è possibile. Grazie a tutti i
docenti che sono qui a titolo volontario e ai genitori che hanno
collaborato».
Claudio Andrea Klun

SCUOLA
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A SINISTRA,
I DIRIGENTI

DELL’ASSOCIAZIONE;

A DESTRA:
I COMPONENTI
DELL’ASSEMBLEA

ECONOMIA
LUIGI MINICUCCI

La fatica dei commercianti
per resistere al vento della crisi

Ma per il turismo le prospettive sono buie: presenze a -80%

U

n mese fa, alla vigilia
dell'avvio della fase
due, Confesercenti
Piemonte nord e orientale
aveva espresso il timore che
oltre un quarto delle piccole e
micro imprese potesse non
riaprisse e che per il turismo
la stagione 2020 fosse ormai
compromessa. Abbiamo chiesto a Luigi Minicucci, che fa
parte dello staff, di tracciare
un bilancio dopo queste prime
quattro settimane: «l'economia non è ripartita, le difficoltà per le imprese sono ancora evidentissime. Le attività
devono fare i conti con il contingentamento e da parte della clientela c'è paura a entrare in un bar o in un ristorante. La voglia dei primi giorni
di tornare a uscire, non ci ha
certo riportato a una situazione ante Coronavirus».
Ma l'esponente dell'associazione di categoria coglie anche
un lato positivo: «le imprese
in questo momento, seppur
con molta fatica e problematicità, stanno cercando di tenere su la propria attività.
Pensavo che alla ripartenza ci
sarebbero state molte più saracinesche giù; noto, invece,
che le aziende stanno tenendo duro e restano in attesa di
vedere come andranno gli
eventi nei prossimi mesi». Da
parte di Minicucci, resta comunque il timore di un crollo nell'ultmo trimestre dell'anno: «se il Coronavirus dovesse andare avanti o avesse
un ritorno di fiamma, penso
che verrebbero a mancare
molte più aziende».
Sul fronte degli aiuti, che Confesercenti giudicava inesistenti o insufficienti, qualche
piccolo passo in avanti è stato fatto, ma è ancora insufficiente secondo Minicucci:
«sono gocce in un deserto
arido, piccolissime risposte.

Ora le risposte che attendiamo
sono quelle da parte dei consumatori, che possano tornare a comprare, a spendere.
Siamo in una fase di stallo, il
mondo è cambiato, si è aperto uno scenario nuovo, nel
quale le imprese devono abituarsi a essere coinvolte. Gli
acquisti on-line sono aumentati e c'è stato un profondo
cambiamento delle abitudini:
credo che l'intero sistema di
acquisto subirà della variazioni».
Ma le preoccupazioni maggiori da parte di Confesercenti sono tuttora legate al
mondo del turismo: «per il turismo vedo un buio totale assoluto. I laghi vivono di turismo straniero, ma da parte
degli stranieri è rimasta un po'
di paura. Chi frequentava, per
esempio, il nostro lago Maggiore, continuerà a farlo ma
preferendo la sponda svizzera. È confermata la previsione di un bilancio fortemente
negativo: stimiamo in alcuni
casi l'80% di presenze in

meno. Speriamo in un parziale recupero per l’estate,
con la ripresa del turismo novarese e italiano nei nostri
laghi». Minicucci sottolinea
come a risentire del crollo
delle presenze turistiche straniere, non saranno solo gli alberghi, ma tutto l'indotto: dai
bar ai ristoranti, dai barcaioli ai negozi di souvenir.
«Attività come i ristoranti
sono penalizzate dalle norme sul distanziamento: quel-

LUIGI
MINICUCCI
A SINISTRA
E SOPRA:

UN’IMMAGINE

DELL’ASSEMBLEA

li grandi, se prima potevano
avere cento persone, ora ne
avranno forse la metà e cosa
ne sarà dei locali da
venti/trenta coperti? Se gli
incassi si dimezzano o riducono a un quarto, gli affitti e
le spese continuano a essere
pieni.
Queste attività dovranno,
quindi, ridurre il personale, e
chi resta senza lavoro non ha
soldi da spendere, così come
chi ha percepito la cassa inte-

grazione, si trova uno stipendio dimezzato e, quindi, di
certo non può contribuire a far
girare l'economia».
Per il rappresentante di Confesercenti, la speranza è che
«l'economia si riprenda e non
ci attenda una nuova mazzata a fine anno, altrimenti andranno avanti solo le grandi
imprese, e quelle piccole e
micro saranno destinate a
scomparire».
Claudio Andrea Klun

CONFESERCENTI PIEMONTE NORD E ORIENTALE

Sono milleduecento gli associati nel Novarese e nel Vco:
i pubblici esercizi e gli ambulanti sono le categorie più rappresentate
La Confesercenti Piemonte nord e orientale rappresenta le imprese italiane del
commercio, del turismo e
dei servizi, dell'artigianato
e della piccola industria
delle province di Novara,
del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli, ma quest'ultima ha una sua gestione autonoma.
L'associazione, che è presieduta da Antonio Centrella mentre Alessio Arezzi è presidente Confesercenti di Novara, conta con-

ta 1.200 associati nelle
province di Novara e del
Vco.
Tra le categorie più rappresentate, i pubblici esercizi – che comprendono
bar, ristoranti, pub e i negozi tradizionali – e gli ambulanti. Ma ci sono anche
i benzinai – pur essendo
pochi in termini numerici, il
novanta per cento a livello nazionale è tradizionalmente iscritto a Confesercenti – e gli agenti di commercio.

ANTONIO CENTRELLA E ALESSIO AREZZI
Per il novanta per cento,
Confesercenti Piemonte
nord e orientale rappre-

senta microimprese mentre il restante dieci per
cento è formato da picco-

le e medie imprese; non
sono, invece, associate
imprese della Grande distribuzione organizzata.
Tra le manifestazioni organizzate dall'associazione,
lo storico Euromercato, la
rassegna internazionale
del commercio su area
pubblica che si tiene annualmente a Novara nel
mese di aprile, ma l'edizione 2020 è stata rinvita a
settembre (dal 3 al 6) a
causa della pandemia.
K.C.A.
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PROGETTO

Nasce
la Prima Banca
biologica
Il progetto è dell’Università degli Studi di Milano e dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacco di
Milano grazie a una donazione
di oltre 800 mila euro da parte
di Banco BPM. La Banca biologica, che verrà realizzata all’O-

spedale Sacco, raccoglierà e
conserverà tutti i campioni biologici, ematici e tessutali, relativi a Covid-19 e costituirà una
grande opportunità per lo studio e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche, incluse quelle di tipo vaccinale.
Completa l’intervento il potenziamento della piattaforma tecnologica per lo stoccaggio e alimentazione di Ossigeno liquido
a servizio dell’Ospedale Sacco.

ECONOMIA

DOMENICO DE ANGELIS

«Crediti e agevolazioni
accanto alle imprese
colpite dal Coronavirus»
IL PROFILO
Dopo aver ricoperto diversi incarichi di responsabilità all’interno del Gruppo Eni e
del Gruppo UniCredit ha assunto, dal giugno 2000, la carica di Direttore centrale. Responsabile Area mercati della ex Banca Popolare di Novara S.c.r.l.. Nel giugno 2002,
a seguito della nascita del
Gruppo BPVN, è stato nominato Direttore Generale
della ex Banca Popolare di
Novara, divenendone Amministratore Delegato dall’aprile 2004 al dicembre 2011. Ha
ricoperto, dal luglio 2007 al
novembre 2011, la carica
di Consigliere di Gestione del
Banco Popolare e successivamente, fino alla data di efficacia della fusione con BPM
S.c.a r.l., cariche di Consigliere
di Amministrazione (dal 26
novembre 2011) e Condirettore Generale (dal 29 novembre 2011). È stato docente nel Master di Economia
e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. E’ docente CIB c/o SDA Bocconi – Milano. Dal 1° gennaio 2017
è Condirettore Generale di
Banco BPM S.p.A. Nel 2004
è stato insignito dell’onoreficenza di Novarese dell’anno.

50

mila pratiche di
finanziamenti garantiti, 100 mila
richieste di moratorie. A questo
si aggiungono 5 miliardi di
plafond a imprese, professionisti e commercianti e 3,5 milioni di euro di erogazioni liberali
per attività sociali sui territori.
Domenico De Angelis è infaticabile. Quando snocciola questa
serie di numeri, riesce ancora ad
aggiungere: «Dobbiamo fare di
più». Cosa? «Rispondere alle
esigenze di tutti, soprattutto i
piccoli commercianti, perché è
solo così che può ripartire l’economia reale e quindi il Paese».
Condirettore generale di Banco
BPM, viene dalla grande famiglia della Banca Popolare di Novara, dove ha imparato prima di
tutto la filosofia «di essere dalla parte del cliente in ogni situazione di necessità». Oggi,
grazie all’appoggio e all’impegno dell’amministratore delegato
del gruppo,
Giuseppe Castagna, spiega
come il mondo bancario stia
affrontando «un’emergenza senza precedenti nella storia recente. E lo stia facendo con
grande orgoglio italiano».
Come?
«Innanzitutto rispondendo alle
esigenze reali di imprese e cittadini. Basti pensare che ab-

160 mila euro
per il territorio:
la fondazione BpN
per l’emergenza Covid-19
La Fondazione BPN per il Territorio ha preso immediatamente coscienza dei gravi problemi connessi allo scoppio dell’epidemia
e già il 5 marzo ha provveduto ad erogare
un contributo a favore dell’Azienda Ospe-

ASSEMBLEA
DEL BANCO
POPOLARE

(foto
d’archivio)

biamo lavorato ad oggi circa
100mila richieste relative a moratorie e sospensione rate e finanziamenti, oltre l’80% delle
quali provenienti dalle imprese
per un ammontare complessivo di capitale sospeso
di circa 2 miliardi di euro.
A questo si aggiungono le
50 mila richieste relative ai finanziamenti garantiti fino a
25.000 euro rientranti nelle misure del decreto ‘Liquidità’ (poi
portati a 30 mila). Per quasi tutti è già stata ottenuta la garanzia di Mediocredito ed stato erogato un controvalore superiore
ai 500 milioni di euro».

«Oggi, le pratiche
per ottenere credito
corrono molto più
speditamente»

daliera e Universitaria “Maggiore della Carità” per l’acquisto urgente di un ecografo e
di un video laringoscopio per intubazioni a
favore della Struttura di Anestesia e Rianimazione. «Con questo intervento – viene
spiegato dagli uffici della Fondazione BPN
- abbiamo, in un certo senso, dato il via alla
gara di solidarietà cui hanno partecipato tanti enti e associazioni del Novarese. Oltre al
sostegno di iniziative di pubblica raccolta di
fondi a favore delle necessità connesse alla

Numeri di tutto rispetto.
«Un paio di settimane fa, abbiamo attivato una particolare
accelerazione nella lavorazione
e finalizzazione delle pratiche,
con erogazioni
medie giornaliere per circa
50 milioni di
euro. Tale velocizzazione è
stata resa possibile dall’ulteriore perfezionamento delle
procedure, esclusivamente interne, e dal costante lavoro dei
colleghi, impegnati ad assistere
la clientela sia nelle struttura
commerciale e nelle filiali, sia
nelle sedi centrali. Il nostro è il
terzo gruppo bancario italiano,
con 22 mila dipendenti. A loro

Importante impegno
per far ripartire
il motore economico
colpito dal virus

crisi sanitaria e sociale dovuta all’epidemia,
la Fondazione ha collaborato con il Banco
BPM nell’indirizzare sul territorio – sempre
in accordo con le realtà interessate – i contributi posti a disposizione dall’istituto bancario, in particolare destinandoli all’acquisizione di un elettroencefalografo per l’A.O.U.
“Maggiore della Carità” e di un sistema ecografico portatile completo, oltre a dispositivi di protezione individuale, per l’Azienda Sanitaria Locale di Novara nonché ad aiuti im-

va ad esempio il primo grazie,
perché sono stati sottoposti a
turni massacranti per rispondere
alle esigenze dei clienti nel più
breve tempo possibile. Pensi
che abbiamo trattato 50 mila
pratiche in pochi mesi quando,
all’anno, ne gestiamo all’incirca
4mila».
A questo si sommano le ulteriori iniziative intraprese
dal Banco.
«5 miliardi di plafond a imprese, professionisti e commercianti; 3,5 milioni di euro di
erogazioni liberali per attività sociali sui territori. Cifre che testimoniano l’attenzione e l’impegno della Banca a sostegno
della ripresa economica e sociale
del Paese».
Paolo Usellini

mediati a favore di persone e famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione alla Caritas Diocesana, ai Frati Cappuccini del convento di
San Nazzaro della Costa, alla Comunità di
Sant’Egidio Piemonte e alla Croce Rossa Italiana Comitato di Stresa».
Complessivamente, sino ad ora, la Fondazione BPN insieme al Banco BPM hanno destinato a favore del territorio per l’emergenza
Covid-19 oltre 160.000 euro.
P.U.
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SPORT
CALCIO SERIE C

Il Novara dei play off:
già al secondo turno?
Arezzo e Pontedera rinunciano a giocare

I

l Novara, senza giocare potrebbe già trovarsi al secondo turno dei play off. Gli azzurri, al momento settimi, dovrebbero affrontare l’Albinoleffe
ma proprio nella giornata di oggi
potrebbe arrivare una penalità di
2 punti per il Siena che proietterebbe il Novara al sesto posto.
Questo significherebbe passare il
turno senza giocare in quanto l’Arezzo (nono) ha rinunciato a disputare i play off. Nel secondo
turno (il 5 luglio), in considerazione della rinuncia anche del
Pontedera (4°), gli azzurri incontrerebbero l’altra miglior posizionata in classifica mentre, la
peggiore, passerebbe senza giocare. La squadra è tornata al
completo a “Novarello” anche
se ancora non può allenarsi in
gruppo prima di aver effettuato
due tamponi. Al momento sono
stati eseguiti i test sierologici
con esito negativo e ieri i primi

tamponi. «Siamo soddisfatti di
giocarci le nostre chance sul
campo, saranno tutte finali» ci ha
detto il presidente Marcello Cianci. Particolarmente impegnativo
il protocollo da seguire: al momento sono previsti tamponi
ogni quattro giorni. «Sicuramente è un costo impegnativo da
affrontare - prosegue il presidente -. Ci siamo attivati da subito
per trovare un centro adatto.
Considerando che oltre ai giocatori tutto lo staff deve eseguire i
test parliamo di 25-30mila euro
circa in un mese. Capisco anche
quelle società che rinunciano a
giocare. Da parte nostra c’è grande voglia di ripartire, siamo una
proprietà nuova e non può non
essere così». Sul campo i giocatori
si allenano in tre al massimo in
una metà campo. «Igienizziamo
sempre ogni luogo di accesso, abbiamo un macchinario apposito
- ci spiega il massofisioterapista

DA SINISTRA
LORENZO
DE MANI,
GIANMARIO
PISCITELLA
E IL
PREPARATORE
ATLETICO

STEFANO
PAVON
Lorenzo De Mani -. Stessa cosa
vale per i palloni e il materiale utilizzato. I portieri, usufriscono di
un pallone personale così come le
bottiglie dell’acqua, per non sbagliare, sono nominative. Tutte le
mattine ai giocatori viene misurata la temperatura. Nonostante
la situazione anomala rispetto
alla routine, c’è entusiasmo anche
solo per essersi ritrovati: ai ragazzi
lo si legge in volto».
Tra i giocatori, Gianmario Piscitella prima di varcare il campo di

allenamento ci parla di «grande
gioia per la ripresa. Siamo abituati
ad avere degli obiettivi, sono
molto contento di giocare almeno i play off». «Abbiamo sempre
detto di voler giocare - ci ha detto il direttore operativo Tommaso Leone -. Siamo quasi pronti per tornare ad allenarci in
gruppo - prosegue Leone -. I ragazzi sono tutti motivatissimi.
L’unico rammarico è che mancherà il pubblico». «Ce li siamo
meritati sul campo e pertanto tro-

vo corretto poterli giocare - dice
mister Simone Banchieri facendo riferimento ai prossimi play off
-. Il calcio giocato ci riporta ad una
sorta di normalità, l’importante è
poter, ovviamente, giocare in sicurezza. I ragazzi sono stati bravi ad allenarsi da soli, stanno
tutti bene. Albinoleffe o Arezzo?
Siamo convinti di potercela giocare contro chiunque. La nostra
è una squadra giovane e di gamba, ho fiducia».
Marco Cito

BASEBALL & SOFTBALL

U

na sessantina di atleti
tra settore giovanile e
prima squadra (Under
12, 15 e 18 maschili; Under 15 e
Senior serie B femminile) da
qualche giorno, dopo mesi di assenza, tornati a calcare il diamante del Marco Provini in via
Patti. E’ finalmente suonata la
campanella anche per gli Athletics Novara, era ora. «Inizia
una delle stagioni sportivi più
difficili di sempre - commenta la
vice presidente Angela Rispoli perché accanto alle difficoltà
presenti ogni stagione se ne
sono aggiunte altre ‘a sorpresa’
col lungo stop causa Covid19».
Come l’avete trascorso? «Mantenendo sempre il contatto coi
ragazzi e dando loro indicazioni utili per la preparazione atletica a casa. Niente video online
come hanno fatto altre società

Athletics Novara, ripresa l’attività
Rispoli: «Siamo in attesa della compilazione dei calendari»
ma un filo diretto giornaliero per
sentirci vicini pur nella lontananza». Come si riparte? «Gli
altri anni eravamo già nel pieno
di tutti i campionati, quest’anno stiamo attendendo le decisioni della Federazione che sembra orientata quanto prima alla
compilazione dei calendari e
poi a dare il via a tutti i tornei
giovanili e senior. Si parla di
metà luglio, vedremo. Intanto
attendiamo di conoscere i protocolli che dovremo attuare previsti per il prossimo 15 giugno». Quali le difficoltà? «Tante, decisamente tante. Anche
se a nostro favore abbiamo a di-

ALCUNE
RAGAZZE
DEL SODALIZIO
ALLO STADIO

“PROVINI”

sposizione un bellissimo impianto come il Provini che offre
spazi molto ampi. In questo
modo è più facile e sicuro por-

tare agli allenamenti una squadra per ogni giorno della settimana mettendo in pratica le
norme di igiene e sicurezza che

osserviamo scrupolosamente.
Spogliatoi e docce chiusi, prova
della temperatura all’ingresso,
sanificazione di strutture e attrezzi dopo ogni seduta di allenamento». Il prossimo futuro?
«Sarà impegnativo organizzare
soprattutto le trasferte. Non si
può più come in passato quando un genitore si prendeva in carico 3-4 ragazzi sulla propria
auto. Adesso servirà prenotare i
pullman che andranno a pesare,
e non poco, dal punto di vista
economico. Gli sponsor storici
sono con noi ma altri non ne
sono arrivati».
Flavio Bosetti
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Washington, Populini e Herbots
completano la rosa dell’Igor Novara
La Igor Novara 2020-21 è pronta ad iniziare l’attività dall’8 luglio con il raduno.
La società azzurra ha di fatto completato
la rosa con gli arrivi di Washington, Populini e Herbots chiudendo tutte le tredici
caselline del roster. Il club gaudenziano,
in definitiva, ha concluso il mercato mettendo a segno altri tre colpi di grande
spessore per una squadra che si prean-

nuncia decisamente rinnovata ma altrettanto solida in ogni reparto. Così indosseranno prossimamente la maglia azzurra
anche la centrale di Haleigh Washington,
classe 1995 per 192 centimetri di altezza,
che ha sottoscritto un contratto annuale.
Non certo una novità per gli sportivi italiani avendo già maturato importanti
esperienze in A2 a Ravenna prima del sal-

to in massima divisione prima con Brescia
poi con Busto Arsizio. Graditissimo il ‘ritorno’ a casa della schiacciatrice Alessia
Populini, che si è legata fino al club fino al
prossimo giugno 2021. Classe 2000 rientra alla Igor dove ha già giocato per un
triennio facendo la trafila del settore giovanile (dalla C alla B1) partecipando alla
Supercoppa vinta dalla prima squadra nel
2017. Da ultimo, certo non per importanza, l’arrivo della schiacciatrice belga Britt
Herbots. Proveniente da Busto Arsizio,
dove ha giocato nelle due ultime stagioni,
la classe 1999 ha firmato un contratto
biennale.
Flavio Bosetti

SPORT

GOZZANO RETROCESSO

I tifosi sul piede di guerra:
così si uccide una speranza
D

unque il Gozzano è in
Serie D senza poter difendere le sue possibilità sul campo.
La società cusiana ha accolto
molto male, come ovvio, la notizia: «Siamo profondamente
rammaricati per la decisione
presa dalla FIGC che ha deciso
di uccidere calcisticamente e
aziendalmente una società virtuosa come l’AC Gozzano». Subito dopo aver diramato questo
comunicato la dirigenza si è
chiusa in un rigido silenzio stampa per valutare senza distrazioni le azioni da intraprendere a
tutela dei propri diritti.
I tifosi però nelle piazze cittadine hanno parlato, esternando
rabbia e delusione: «La FIGC ha
sentenziato la fine della stagione calcistica di squadre come
Gozzano, Rimini, Rieti e tante altre nelle serie inferiori con motivazioni non precisate - ci dice
Simona -. Il calcio col giusto spirito, quello del vinca il migliore,

L’ASSESSORE

Tucciariello:
«Danno sportivo
ed economico»

è defunto lunedì con quella decisione».
Antonio Di Michele, attivo ultras
gozzanese invece si augura che
gli sponsor continuino ad investire nel Gozzano: «Una società solida e seria che ha bisogno del loro apporto per fronteggiare il torto subito ieri e far
valere le proprie ragioni nelle
sedi opportune».
Stefano Bellato vuole ricordare
invece la figura del patron Allesina scomparso un anno fa:
«Mi immagino il dolore che
avrebbe potuto provare Alberto se fosse ancora tra noi. E la

frustrazione di sua moglie Marilena. Spero proprio accada
un miracolo perché non trovo
giusto che il lavoro di tutti venga vanificato».
Luca Tonelli gestisce l’edicola
del centro che è un po’il punto
di ritrovo dei tifosi rossoblu:
«Un brutto colpo retrocedere
così. Una decisione senza basi
giuridiche che danneggia tutto
il paese».
Per Daniele Sulla, uno dei coordinatori dei Briganti la decisione è assurda: «Non era meglio non retrocedere nessuno,
calmare le acque e ripartire? Ora

DA SINISTRA
ANTONIO
DI MICHELE
E FAMIGLIA,
LUCA
TONELLI,
STEFANO
BELLATO
ED ERIK
POLETTI

magari a qualcuno passerà la
voglia di investire nel calcio. E’
una sconfitta per tutti, soprattutto per chi ci ha creduto».
Erik Poletti, altro tifoso della
curva gozzanese è molto duro:
«Penso sia una scelta errata da
parte della Federazione. Personalmente, a questo punto, rifiuterei un eventuale ripescaggio per protesta visto che le
piccole realtà non interessano a
nessuno anzi puntano a farle
scomparire».
Queste le opinioni dei tifosi.
Ora la palla passa agli avvocati.
Francesco Beltrami

IL DISAPPUNTO DEL SINDACO

Godio: «Penalizzazione ingiusta»
I

l sindaco di Gozzano, Gianluca Godio, tiene molto ad
esprimere il disappunto
suo, dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza per la decisione della
FIGC che ha tanto penalizzato
la squadra della cittadina cusiana.
«Nelle scorse settimane - ricorda Godio - anche insieme
alla Regione, abbiamo fatto
molti interventi per cercare di
sostenere la squadra e per
quanto possibile dare il nostro contributo per sensibilizzare chi di dovere a farle mantenere la categoria»
Le dichiarazioni di sostegno
erano state pronunciate anche dagli assessori regionali

Matteo Marnati e Fabrizio Ricca che avevano indirizzato una
lettera alla FIGC.
«Invece, lunedì la Federazione
ha scelto ingiustamente di penalizzare il Gozzano, una realtà
che è l’orgoglio dell’intero paese. Riteniamo che le regole
siano state interpretate in maniera non proprio opportuna
dal Consiglio Federale del
massimo organo calcistico e la
delusione è davvero grande.
Confidiamo ora sul ricorso al
CONI e che la nostra società
possa essere riammessa ed
avere la possibilità di rimanere in Serie C».
Il primo cittadino di Gozzano
mette poi l’accento sugli sforzi fatti dalle amministrazioni

IL SINDACO
DI GOZZANO
GIANLUCA
GODIO

che si sono succedute negli
ultimi anni per adeguare lo
stadio D’Albertas alle normative del calcio professionistico:
«Lo stadio è un gioiello omologato per la C, grazie all'impegno di tutti. La società ci ha
creduto e ha investito, e anche
il comune ha fatto la sua par-

te con importanti lavori sulla
struttura: dunque oltre al dispiacere sportivo c’è un danno
economico. E’ vero che gli investimenti fatti hanno migliorato l’impianto e che resteranno a disposizione dei cittadini, ma se ad esempio l'intervento sugli spogliatoi era
comunque indispensabile le
tribune esterne, le entrate divise e i parcheggi asfaltati hanno avuto un costo importante
e non erano opere necessarie
per poter disputare un campionato Serie D. Perdere così,
per una decisione a tavolino, ci
fa sentire penalizzati e tutta
Gozzano ne rimane danneggiata».
F.B.

Francesca Tucciariello è l’assessore allo Sport del comune di Gozzano. Anche
per lei questa retrocessione
è un torto molto pesante fatto a una cittadina che non lo
meritava, soprattutto poi in
questo 2020 anno in cui
Gozzano è comune europeo
dello sport: «E' una grave situazione per il nostro paese
in quanto le amministrazioni comunali così come la società e gli sponsor hanno investito parecchio. Oltre ad
un danno sportivo ne abbiamo sicuramente anche
uno economico.
La FIGC su delega del governo ha purtroppo interpretato in maniera restrittiva la normativa e, sterilizzando le classifiche, tre
squadre di serie C sono retrocesse a tavolino, nonostante l’intervento delle amministrazioni locali e, per
quel che concerne il Gozzano, anche dell’assessore
regionale Marnati. In qualità
di assessore allo sport vorrei ringraziare Gozzanesi, le
associazioni sportive che
hanno manifestato la loro solidarietà all’AC Gozzano e
l’atteggiamento fermo e responsabile dei Briganti che
hanno sempre sostenuto la
squadra e continueranno a
farlo, nella speranza di poterci ritrovare tutti insieme al
d’Albertas per l’inizio di una
nuova straordinaria avventura. L’amministrazione comunale intende appoggiare
le iniziative che la società
vorrà assumere al fine di
garantire la permanenza in
serie C della nostra squadra».
F.B.
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Quest’estate le case per ferie
non accoglieranno i ragazzi

CASE ESTIVE
L’ESPERTO

Puntare
su accoglienza,
ospitalità
e sicurezza
Dopo aver superato la fase
più aggressiva dell’emergenza sanitaria causata dal
Covid-19, l’Italia sta pian
piano riprendendo le normali
attività.
La forzata quarantena ci ha
obbligato nelle nostre case
per molte settimane, costringendoci ad un distanziamento sociale tanto necessario in quella fase quanto doloroso.
Siamo stati lontani dai nostri
cari e amici e questa distanza ci ha garantito la
protezione dal virus, ma ci
ha reso più soli e lontani tra
di noi. Stiamo ora attraversando la terza fase, le cui
parole chiave sono ripartenza e riapertura.
Per questo occorre puntare su accoglienza e ospitalità, con una sfida in più: offrire un’esperienza di bellezza, relax e convivialità in
assoluta sicurezza.
Garantire tutto ciò significa
che le strutture devono rispettare tutti i protocolli richiesti dalla normativa, assicurando però agli ospiti
anche una vacanza godibile e vivibile.
Tramite un incontro della
riapertura delle strutture e il
rispetto sociale occorre
mettere i gestori nella condizione di praticare in modo
agevole il distanziamento
sociale, chiedendo a tutti
una particolare collaborazione, affinché la ragionevolezza e il rispetto delle persone permettano una convivenza piacevole a chi giungerà nelle case estive religiose.
Una sfida interessante, che
rivoluzionerà anche il modo
di fare di ciascuno di noi.
Ma proprio perché sfida,
aprirà una nuova fase all’insegna della qualità e della ricettività delle case religiose.
Stefano Vismara
Turismo e impresa sociale
www.turismoeimpresasociale.it

I campi-scuola estivi rappresentano, per
tradizione, una naturale prosecuzione
dell’attività formativa e, al tempo stesso,
un anticipo di vacanza. Una sollecitazione alla vita insieme ma anche e soprattutto un’occasione di crescita e un’opportunità per esercitare l’autonomia.
Un’esperienza che quest’anno, causa coronavirus, nessuno dei nostri ragazzi po-

trà fare. Le stanze delle case per ferie gestite dagli ordini religiosi– tanto quelle
situate sulle nostre montagne quanto
quelle della costiera ligure – resteranno
orfane della loro presenza. Nessun gruppo, proveniente dal comprensorio diocesano, giungerà ad animarle con chiacchiere e risate, momenti di riflessione e
di confidenza. Nessuno troverà in esse lo

spazio per apprendere o per condividere
sogni, idee e cose della vita. Si salta a piè
pari la stagione confidando nella successiva. Eppure, dopo l’isolamento, i ragazzi
avrebbero certamente beneficiato di
questi “ambiti accoglienti” in cui vivere
un’esperienza serena e rigenerate, trascorrere un periodo fatto di comunicazione, arricchimento, ricerca e perfino
momenti di festa. Un modo per restituire loro quel pezzo di vita che la quarantena, senza preavviso, si è fagocitata e
che, prima o poi, esigeranno gli venga
restituita.
M.Ch.

MANCATI INTROITI E SPESE EXTRA

L’ospitalità religiosa
rischia di chiudere
«N

el comprensorio diocesano
sono circa una
decina le case per ferie gestite
dagli ordini religiosi – o di loro
proprietà – ma Covid-19 ne
ha affossate più della metà.
Solo tre di esse – Rifugio Solivo (VC), Soggiorno Alpino e
Casa Sacro Cuore a Macugnaga (VB) – riapriranno quest’estate: un grande sforzo per non
disperdere l’eredità e l’esperienza dei predecessori. Ciò
anche a fronte di perdite che,
per il 2020, sfioreranno l’80 per
cento». Così Marco Bianchini,
consulente nazionale FIES Federazione italiana esercizi
spirituali e presidente di Turismo & Impresa sociale, che si

occupa della gestione di queste
strutture: «Si tratta di realtà ricettive extra-alberghiere, inserite a pieno titolo nel “non
profit”, nate per esprimere attenzione all’uomo e rispondere alle sue attese di riposo,
quiete e vacanza. Luoghi che
non appartengono a circuiti
turistici tradizionali e propongono un modo non convenzionale di fare turismo». Un
mix di attività, ricreative e spirituali, gradito soprattutto a
chi cerca un clima esperienziale
e di serenità. «In questi luoghi
ci si aspetta attenzione alla
persona e disponibilità all’accoglienza». Dalle famiglie - oltre che dai gruppi parrocchiali - arriva infatti la maggior

parte delle richieste: «una platea orientata, prevalentemente, a soluzioni dal costo contenuto ma di qualità: tariffe non
paragonabili a quelle degli hotel con cui le case per ferie non
sono mai in concorrenza».
A differenza del sistema alber-

MARCO
BIANCHINI
CONSULENTE
NAZIONALE

FIES

RIFUGIO SOLIVO

La stagione estiva può cominciare
ma solo per famiglie e turisti individuali

U

na comunità felice e
piena di sole, proprio
come il nome dell’alpeggio che la ospita: Solivo di
Palancato, in Valsermenza (VC).
La Baita Madre della Speranza
– nota anche come Rifugio Solivo – è gestita dal 1980 dalle Sorelle della Carità di Novara. Immersa nel silenzio e nel verde
della Valsesia, si popola d’estate di bambini e adulti. «Quest’anno però – spiega la portavoce, madre Samuela Ferrari –
niente gruppi giovanili e grest
accompagnati da educatori, preti, maestri o animatori: le norme
non lo consentono. Solo famiglie
e turisti individuali». Dal 21
giugno e fino al 6 settembre,
dunque, la struttura riaprirà in
modalità ridotta offrendo, come
di consueto, «l’accoglienza in un
dialogo condotto con semplicità
– attraverso l’ascolto – e con disponibilità non invadente». Le

prenotazioni, nonostante le incertezze del momento, non mancano: «Gli spazi, sobri e funzionali, sono stati sanificati e le attività pianificate tenendo conto
delle disposizioni ministeriali.
Raggiungerci non è difficile: si
lascia l’automobile a Piaggiogna,
frazione di Boccioleto, si scende
fino al ponte del Sermenza e si
imbocca il “sentiero delle felci”,
mulattiera un tempo percorsa

IL RIFUGIO
ALPINO
DI SOLIVO

dai pastori durante la transumanza. Circa 40 minuti di cammino conducono a noi, ma è anche possibile servirsi del trenino “Solivo Express”, cremagliera che agevolmente sale all’alpeggio attraversando prati e boschi. La prenotazione per il trenino è obbligatoria e la precedenza riservata a disabili e persone anziane: i gruppi-famiglia
possono salire insieme mentre le
persone singole tre alla volta».
Il complesso, formato da 8 baite (17 camere, 48 posti letto) «è
il lascito di una lungimirante
madre generale, nativa del posto, che ha avuto l'intuizione di
fare di Solivo una casa di accoglienza per i bambini. Un luogo
di quiete e condivisione – conclude madre Samuela – che induce a cercare dentro di sé i valori più autentici dell’esistenza».
Info www.rifugiosolivo.it.
M.Ch.

ghiero «l’obiettivo dell’attività
non è il profitto bensì il sostentamento di iniziative caritatevoli e missionarie che gli ordini stessi svolgono in Italia e
nel Terzo mondo». Un’ospitalità non fine a se stessa, dunque, ma “familiare” e generosa
che fa della vacanza un atto solidale.
«I mancati introiti, insieme
alle disdette, le spese extra per
la sanificazione, la dotazione di
dispositivi di protezione individuale, la riprogrammazione
di tutte le zone comuni e la gestione sanitaria hanno paralizzato molte di queste strutture
che, almeno per quest’anno,
non riapriranno. Rifugio Solivo, Soggiorno Alpino e Casa Sacro Cuore a Macugnaga – conclude Bianchini – torneranno
invece a essere operativi nei
mesi di luglio e agosto per accogliere non il cliente ma l’ospite e offrire un servizio che
non è un prodotto bensì un gesto che reca in sé una matrice
di spiritualità».
Michela Chioso

Soggiorni gratis
per medici
e personale
sanitario
Ripartire all’insegna della generosità. È questo il messaggio lanciato dalle Sorelle della Carità di Novara che
hanno deciso di mettere a
disposizione di chi è stato in
prima linea, durante l’emergenza sanitaria, soggiorni
gratuiti nelle loro case per ferie: Rifugio Solivo in Valsesia
e albergo Regina Mundi a
Pietra Ligure. l soggiorni,
fanno sapere le religiose,
sono destinati a medici, infermieri e tecnici ma anche
a personale ausiliario e addetti alle pulizie «perché tutti hanno fatto la loro parte,
lottando contro il tempo, e
ora meritano di godersi un
po’ di riposo». L’iniziativa
solidale è valida per tutto il
2020, previa prenotazione e
in base alla disponibilità. Info
www.rifugiosolivo.it, www.reginamundipietraligure.it.
M.Ch.
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I NUMERI

In questo anno
sono stati
trenta i seminaristi
Nell’anno accademico che si sta concludendo sono stati 30 i seminaristi
del San Gaudenzio.
Ai 23 della nostra diocesi se ne aggiungono 4 di Vercelli, 2 di Biella ed
uno da una diocesi Algerina. La divisione per classi è la seguente: 9 propedeuti, 7 nel biennio, 12 nel trien-

nio, 2 diaconi.
Tre seminaristi hanno almeno 40
anni, 12 tra i 30 e i 40, 15 meno di 30
anni; l’età media è più o meno 30.
La comunità del Seminario si allarga
tenendo conto anche di due suore
missionarie di Gesù Eterno Sacerdote e dei formatori: don Stefano Rocchetti come rettore, don Maurizio
Poletti come direttore spirituale, don
Tommaso Groppetti come responsabile della Propedeutica, don Pier Davide Guenzi come direttore agli studi.

VOCAZIONI

SPIRITUALITÀ

In festa per due nuovi sacerdoti
don Simonpietro e don Liborio

Le ordinazioni presiedute dal vescovo Franco Giulio

S

arà una festa per l’intera
Chiesa novarese la celebrazione che domani il
vescovo Franco Giulio presiederà in cattedrale, per l’ordinazione di due nuovi sacerdoti: Simonpietro De Grandis e Liborio Lanza.
L’appuntamento è alle 10, ma a
causa delle norme per il contenimento del Covid-19 i posti in
duomo saranno riservati: chi
vorrà potrà seguirla (o rivederla)
in streaming sulla pagina YouTube del Comitato Passio
(www.youtube.com/user/passionovara/live) e sui social
network diocesani.
Don De Grandis e don Lanza – due vocazioni “mature”
– arrivano al
sacerdozio
dopo il cammino di formazione nel Seminario San Gaudenzio e dopo essere stati ordinati
diaconi dal vescovo nello scorso
ottobre.

L’ABBRACCIO
DEL VESCOVO
A DON

SIMONPIETRO
E DON

LIBORIO,
DURANTE LE
ORDINAZIONI
DIACONALI
DELLO
SCORSO
OTTOBRE

Simonpietro – che compirà 40
anni il prossimo 19 agosto - è originario della comunità di Vespolate e ha
maturato la vocazione, dopo
anni di lavoro
come infermiere a Magenta, nella
parrocchia di
San Michele all’ospedale Maggiore di Novara. E’ entrato in Seminario nel 2015, dopo aver già
conseguito il baccalaureato in

Si potrà seguire
e rivedere
la celebrazione
anche su YouTube

teologia alla Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale. Durante gli anni in Seminario ha ottenuto anche
la licenza e si
sta preparando a conseguire il dottorato
Ha svolto il
suo servizio
pastorale nelle
parrocchie di San Giuseppe a
Novara; di Trecate; e nell’ultimo
anno da diacono a San Martino.
Anche Liborio ha intrapreso la

Due vocazioni
mature: De Grandis
ha 39 anni,
Lanza 57

strada di discernimento e preparazione al sacerdozio dopo una
lunga esperienza lavorativa, come
geometra. Originario di Abbiategrasso, classe 1963, è dapprima
entrato nel Seminario di Ferrara, poi per poter essere più vicino alla mamma anziana della
quale ha cura, si è trasferito al
San Gaudenzio nell’anno accademico 2016-2017. Ha svolto il
proprio servizio pastorale nelle
parrocchie di Sant’Agabio a Novara e di Trecate.
A.G.

NUOVI RITMI AL SEMINARIO

Teledidattica ed esami on-line
T

eledidattica, esami on-line e solo
dalla scorsa settimana la ripresa
delle attività in presenza, con
una giornata di spiritualità divisi per classi (i primi sono stati quella della Propedeutica al Santuario della Brughiera a Trivero, nella foto ndr.).
Come in tutte le altre scuole, anche per
il Seminario San Gaudenzio il lockdown
ha significato il ripensamento di ritmi e
tempi per professori e studenti. «Quando, dopo i primi giorni, abbiamo capito
che il confinamento sarebbe durato a lungo – racconta il rettore don Stefano
Rocchetti -, abbiamo deciso di chiedere ai seminaristi di rientrare a casa. In Se-

minario siamo rimasti solo noi educatori e due di loro». Come una famiglia. Che
come ogni altra famiglia ha usato telefono
e videochiamate «per restare in contatto con gli altri che erano lontani. In
questi mesi abbiamo avuto anche due riunioni “plenarie” nelle quali abbiamo incontrato a distanza il vescovo».
E se i ritmi della scuola sono cambiati
senza mai fermarsi, anche i preparativi
per il trasloco nella nuova sede dell’istituto Gentile di Gozzano non si arrestano. «Abbiamo solo ridefinito il calendario: era previsto il trasferimento a ottobre. Lo faremo a fine anno, durante la
pausa natalizia».
A.G.

Servizio, preghiera
e vita in famiglia:
il cammino
dei seminaristi
ai tempi del Covid
Messaggi vocali con suggerimenti di letture e proposte di riflessione. E soprattutto lunghe telefonate.
Senza uno schema predefinito, perché l’accompagnamento spirituale non
può che essere un abito cucito su misura, da adattare
man mano che si cresce.
E’ il lavoro che sta facendo
in questi mesi di lockdown
e di fase 2 don Maurizio
Poletti, padre spirituale del
San Gaudenzio.
«Certo, in questo tempo è
mancata la dimensione della comunità del Seminario –
racconta -. E sicuramente
sposare i tempi della preghiera, dello studio, della riflessione personale con
quelli di casa forse è stato
faticoso. Ma credo che sia
stato ugualmente un tempo
fecondo per il discernimento. Sia per chi è all’inizio del
cammino, sia per chi è già
più avanti».
Fondamentale, in questo
tempo, il rapporto con la famiglia e con i sacerdoti delle parrocchie di origine.
«In famiglia i seminaristi
hanno vissuto la dimensione del servizio. Per i gli anziani e per i genitori. Qualcuno ha anche scelto di tornare a fare il volontario in
Croce Rossa. Mentre nel
rapporto e nella collaborazione con i parroci, soprattutto nelle ultime settimane,
hanno trovato un momento importante di formazione».
E tra le difficoltà dello studio
a distanza e della lontananza dal Seminario, don
Maurizio ricorda anche «la
mancanza della vita sacramentale. Così come tanti fedeli, anche i seminaristi
l’hanno sentita fortemente.
E’ stata una prova. Che
hanno affrontato con la preghiera e cercando un rapporto più vivo e diretto con
la Parola».
A.G.
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di don Gianmario
Lanfranchini*
In questa pagina, due interventi
per approfondire il tema della sfida educativa delle comunità cristiane al tempo della pandemia
da Covid. Qui quello di don Gianmario Lanfranchini, parroco di
Omegna. A piede quello di Serena Carpo, psicologa e tutor dell'apprendimento.
educazione cristiana
comprende tutto l'ambito della vita umana: spirituale, intellettuale e morale; individuale, domestica e sociale.
Così da sempre il Magistero indica l’impegno educativo cristiano,
compreso tra educazione e istruzione, come una missione che
coinvolge la comunità, le famiglie,
i giovani e i ragazzi (cfr. Pio XI, Enciclica Divini illius Magistri, 1929).

L’

Laboratorio di talenti
Uno dei luoghi e ambiti di educa-

Tra prudenza e impegno
educare ai tempi del Covid
Fondamentale la missione educativa degli oratori
zione nella tradizione ecclesiale
italiana è l’Oratorio, vero “laboratorio dei talenti” delle nuove generazioni, come lo hanno definito i Vescovi nella Nota pastorale
del 2013.
Nell’estate 2020, l’attualità della
sfida educativa si esprime nel riuscire a proporre le iniziative estive al tempo del Covid-19, cioè nel
proporre un’attività estiva rispettando non solo le norme sanitarie e di prevenzione del contagio, ma proponendo anche
un’attività che sia educativa. Certamente si deve tener conto della sospensione delle attività scolastiche in presenza e delle varie
agenzie che hanno dovuto interrompere le “normali dinamiche in
presenza” da quattro mesi. Il lockdown dei processi e delle iniziative di socializzazione e crescita
umana di bambini, ragazzi e giovani ha un peso rilevante nella
programmazione delle attività
estive. Ora, ad una prima lettura
delle normative regionali piemontesi e delle indicazioni del governo riguardanti i centri estivi, si
è sviluppato un vivace dibattito ecclesiale e sociale. Da un parte si è
rilevato il bisogno delle famiglie,
dall’altra vi è una coscienza diffusa circa la necessità di rigidi protocolli sanitari anti-Covid.
Non rinunciare
a educare in sicurezza
La questione si potrebbe riassumere con alcuni interrogativi: come

denza. L’Oratorio estivo deve caratterizzarsi con la sua tradizione
pedagogica in una proposta educativa adatta anche ai tempi del
Coronavirus per far vivere ai minori un “tempo estate eccezionale” capace di dare espressione
alle loro emozioni, ai bisogni di relazione, alla scoperta di attività
possibili durante la pandemia.

educare tenendo conto della salute dei più piccoli? Come tutelare la
salute pubblica nelle attività estive? Come sostenere i processi educativi e la ripresa del Paese, facendo ognuno con responsabilità la
propria parte, senza escludere i più
piccoli dalla vita della Chiesa e
della società?
E’ evidente sia
che non si può
più prolungare
il tempo della
sospensione
delle attività,
sia che la salute
è un bene prezioso da custodire. I genitori devono essere sostenuti da una rete
responsabile e solidale nel loro
compito educativo, i bambini hanno diritto a giocare e a crescere in
un ambiente sereno. Il Concordato Stato-Chiesa, rivisto nel 1984,
parla di educazione cristiana

L’oratorio
è laboratorio
di corresponsabilità
e palestra di vita
cristiana

(l.222/85, art.16) e anche la Regione Piemonte fin dal 2002 “riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale (...)
attraverso le attività di oratorio”
(l.r.26/02, art.1); ora anche le parrocchie e le congregazioni religiose sono coinvolte nel mettere in
pratica l’attività dei gruppi estivi in
modo educativo, sicuro e - come da
tradizione di oratorio – avvincente ed entusiasmante.
Mantenere vivo
il patto educativo
Oltre ai protocolli sanitari, gli
educatori e animatori sanno che
la natura educativa dell’Oratorio
deve esprimere la sua missione ecclesiale verso le nuove generazioni e il patto educativo che coinvolge gli adulti verso i più piccoli, uomini e donne di domani.
Non ci si può e non ci si deve fermare, occorre procedere con pru-

Nuovi linguaggi,
la stessa missione
L’Oratorio è capace di coinvolgere tutte le dimensioni della persona, intellettive, affettive, relazionali e spirituali. I suoi linguaggi sono il gioco, la musica, il
teatro, lo sport, la natura, la festa.
La vita intesa come un viaggio può
essere proposta a piccoli gruppi
con attività di cultura, di volontariato e di solidarietà. Forti di una
consolidata tradizione, gli oratori possono affrontare l’attualità
della sfida educativa con l’assunzione dei nuovi linguaggi anche
digitali, così da essere al tempo
della “cultura digitale” un luogo di
incontro e di relazione, di crescita, nell’estate della pandemia.
Rimane una domanda: Come?
Gli Oratori dovranno essere laboratori di corresponsabilità e
palestre di vita cristiana, dove la
fantasia dei giovani e dei piccoli
darà luce a nuove forme di vita da
condividere anche con adulti forse un po’ troppo incerti e timorosi verso il futuro.
*Parroco di Omegna

LA PSICOLOGA

Oltre a regole e procedure, accogliere
e accompagnare le emozioni dei più piccoli
di Serena Carpo*
uardando all’estate
come ad una “camera di decompressione” tra emergenza e nuova
normalità, è necessario domandarsi che funzione assumono i centri estivi per i nostri bambini. Baby parking o
spazi educativi? Riempirli di
cose da fare o fare cose che li
“riempiano”? Anche i più piccoli necessitano di una fase di
stabilizzazione in cui dare un

G

senso a ciò che hanno vissuto e riprendere il controllo
delle proprie vite. Ecco, quindi, una proposta per realizzare un progetto che sia educativo. Innanzitutto, è necessario ristabilire un senso di sicurezza attraverso la costruzione di un ambiente prevedibile e protetto. Nel pratico
significa costruire nuove abitudini includendo nella routine le procedure di triage e di
igienizzazione, “pulendole”
da quell’alone di allarme che
le circonda; rendere gli spazi
accoglienti e personalizzati;
riscoprire il bello delle regole in cui i limiti diventano protettivi e non costrittivi.

In secondo luogo, è essenziale
garantire uno spazio in cui le
emozioni possono essere accolte.
Le attività ideate con questo
scopo devono essere calibrate in base all’età e richiedono
passaggi ben precisi -espressione, regolazione ed elaborazione degli affetti - durante i quali l’educatore deve
sintonizzarsi con il vissuto
del bambino attraverso un
ascolto empatico.
A questo punto si apre la
possibilità di educare alla resilienza, ovvero la capacità di
affrontare le difficoltà, il cui
potenziamento è utile non
solo oggi, ma sempre. Ciò si-

gnifica stimolare il bambino
a scoprire le proprie risorse,
a ricercare soluzioni creative
ai problemi, a sviluppare una
flessibilità che gli consenta di
adattarsi ai cambiamenti. Significa promuovere un senso
di autoefficacia tramite cui
assumere un ruolo attivo e
sentirsi protagonista della
propria vita. In questo senso
è necessario trovare un equilibrio tra le sue abilità e il livello di difficoltà delle proposte: stabilire obiettivi raggiungibili costituisce una sfida in cui i piccoli possono ingaggiarsi e mettersi alla prova, sentirsi competenti e valorizzati.

Infine, non ci può essere resilienza senza ottimismo.
Questa, invece, è la sfida per
noi adulti. Come pretendere
che i nostri bambini crescano
se non siamo noi i primi ad
avere fiducia in loro? La
prof.ssa Vegetti Finzi, psicoterapeuta dell’infanzia e della famiglia, ci ricorda che: “I
bambini sanno abbandonare
le difficoltà perché si proiettano al futuro, quando vengono lasciati guardare la vita
con il loro sguardo”.
Noi ne siamo capaci? Con
che sguardo vogliamo guardare i nostri bambini?
*Psicologa e tutor
dell'apprendimento
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CORPUS DOMINI

La messa del vescovo
in diretta alle 10,30
dalla cattedrale
Anche questa domenica
14 giugno, Solennità del
Corpus Domini, torna
l’appuntamento con la
messa del vescovo Franco
Giulio in diretta dal duomo di Novara.
Appuntamento, come
sempre, alle 10,30, per

una celebrazione dedicata soprattutto ai malati,
agli anziani e a coloro che
non possono ancora uscire di casa a causa della
quarantena per la Covid19. La celebrazione sarà
trasmessa in streaming
sul canale Yotube del Comitato Passio e rilanciata
sui social network diocesani. In televisione su
Vco Azzurra Tv, su Videonovara e su Onda Novara Tv.

SPIRITUALITÀ

Pellegrinaggio Loreto-Macerata
in diretta su Tv 2000
Quest’anno il pellegrinaggio
a piedi da Loreto a Macerata
non si terrà nella consueta
formula, a causa delle norme per il contenimento della Covid-19. Nato nel segno
della spiritualità di don Luigi Giussani 42 anni fa, l’incontro è diventato una tra-

dizione anche per molti pellegrini della diocesi di Novara. «Proponiamo di seguire in diretta dalle proprie
case la celebrazione il 13
giugno dal Santuario di Loreto, attraverso TV 2000
(canale 28) e via radio». Appuntamento alle ore 21.

VITA
ECCLESIALE

BASSA NOVARESE
se le difficoltà a organizzare momenti aggregativi
e formativi che la Covid ha
portato con sé, fossero un’occasione per trovare nuovi strumenti e nuove modalità, da mantenere anche quando la normalità
sarà definitivamente riconquistata? Di necessità virtù, insomma. E non solo come slogan.
E’ l’esperienza che hanno vissuto in questi mesi gli animatori del
gruppo di accompagnamento al
matrimonio dell’Unità pastorale
missionaria della Bassa Novarese (che riunisce le parrocchie di
Borgolavezzaro, Tornaco, Vespolate, Nibbiola, Garbagna Novarese e Terdobbiate): Patrizia
e Renzo Bianchi, Valentina e
Matteo Traso di Borgolavezzaro e Beatrice e Michele Fedeli
di Tornaco, con don Gianfranco Regalli.
Un percorso preparato con attenzione, che coinvolgeva sei coppie: «dovevamo partire a febbraio – racconta Renzo -, la prima coppia a sposarsi aveva fissato la data a maggio». Come tanti
in diocesi. E come per tutti è arrivato da un giorno all’altro il
lockdown. «Da principio ci siamo
fermati. Non avevamo idea di
come proseguire. Le dinamiche di
un corso di preparazione al matrimonio ruotano sempre sulle

E

Corsi prematrimoniali on-line
al centro restano le relazioni
Nuovi strumenti
e tempi, più vicini
ai ritmi delle coppie

relazioni. Come farlo a distanza?»,
prosegue Bianchi. Poi la decisione di invitare tutti a un incontro
on-line. «Abbiamo dovuto ripensare tutto. A partire dai tempi. Il
confronto e la discussione su una
chat necessariamente si allungano. La scelta è stata quella di
proporre dei film da vedere per
commentarli insieme. Poi, di vol-

IL GRUPPO DI
ANIMATORI E
PARTECIPANTI
AL CORSO DI
ACCOMPAGNA
MENTO AL
MATRIMONIO

DELL’UPM
BASSA
NOVARESE

ta in volta, abbiamo ridefinito
contenuti e modi. Non è stato
semplice». All’orizzonte c’era il rischio di lunghi momenti di silenzio con l’impossibilità di coinvolgere davvero i partecipanti.
«E invece… non è andata così.
Anzi, il contrario. Sono quasi 15
anni che mi occupo in parrocchia
di questo servizio. E credo che sia

stato uno dei corsi più partecipati». Un’impressione confermata
dalla statistica: «per la prima volta, a ogni incontro non è mancato mai nessuno». La motivazione?
«Diverse coppie hanno già dei
bimbi, e inserire gli incontri nel
menage familiare e nei ritmi di lavoro non è semplice. Invece, collegarsi dal proprio salotto lascia

molta più libertà». Anche forse
“psicologica”. «Forse proprio per
questo è stato più facile “aprirsi”
e fare gruppo. Si figuri che una
sera ho dovuto essere io a chiudere la riunione… altrimenti sarebbe proseguita sino a tarda
notte». Insomma, l’obbligo agli
incontri online ha mostrato una
strada per una pastorale che sia
davvero più a misura di famiglia.
«Ripensare e riorganizzare tutto
non è semplice. E alcune difficoltà
restano. Se sarà possibile, in autunno proporremo un paio di incontri di persona. Rinunciarvi
sarebbe impossibile. Ma credo
che, anche quando l’emergenza
sarà definitivamente superata,
continueremo a utilizzare questo
strumento».
A.G.

PASTORALE FAMILIARE

Troviamo insieme nuove strade e nuovi modi
per essere vicini a famiglie e fidanzati
di Margherita
e Marco Invernizzi*
uello appena trascorso è
certamente stato un
anno pastorale molto
particolare. Distanza, vicinanza,
presenza, relazione, accompagnamento sono parole che in pochi mesi hanno modificato
profondamente il proprio significato, ponendo a tutti noi una domanda di senso che, crediamo,
non si possa eludere.
Certamente non siamo ancora

Q

in condizione di vedere i volti ed
abbracciare fisicamente coloro
che chiamiamo “la nostra comunità”, ma anche se questo non è
possibile, non significa che non
proviamo il desiderio di ricominciare a pensare e a lavorare
per la famiglia.
C'è però una convinzione che ci
anima: ricominciare non può e
non deve significare ripetere i
gesti e riconfermare necessariamente le “abitudini” pastorali
dell'era “pre-Covid”. Quanto abbiamo vissuto, sofferto e imparato
non è patrimonio da disperdere,
ma deve essere il punto da cui
partire: “Ecco, faccio una cosa
nuova: proprio ora germoglia,
non ve ne accorgete? Aprirò an-

che nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa.” (Is
43,19)
Allora due aspetti vorremmo sottolineare: il primo riguarda la
cura di quei fidanzati che si sposeranno nell'estate o all'inizio dell'autunno. In molti casi hanno dovuto rinunciare al programmato
precorso di accompagnamento e
preparazione al Matrimonio.
Come Ufficio di Pastorale familiare stiamo raccogliendo necessità e risorse per poter dare a tutti loro mini-percorsi personalizzati
o, in alternativa, percorsi in modalità on-line. Siamo convinti
che, insieme, potremo scoprire
nuovi modi di collaborazione sul
territorio per mettere in comune

le forze ed i pensieri e farci loro vicini.
La seconda è una proposta che
vorremmo rivolgere a tutti coloro che hanno la famiglia nel cuore e che credono che possa essere una strada per far fiorire quel
deserto che abbiamo attraversato. Il 20 giugno, infatti, proporremo il primo Webinar di pastorale familiare, dal titolo “Famiglia,
comunità di Speranza”. Come
una grande famiglia, ci ritroveremo ciascuno dalla sua casa, piccola cellula pastorale, in dialogo
con Johnny Dotti, laureato in
Pedagogia all’Università degli
Studi di Verona, imprenditore
sociale di lungo corso, autore di diversi libri. E un'occasione che

forse "in presenza" non avremmo
potuto avere e vorremmo fosse un
primo passo verso la novità più
che un ritorno alla normalità.
Per iscriversi al Webinar, si possono trovare tutte le informazioni sul sito dell'Ufficio.
Per concludere, sottolineiamo la
nostra disponibilità al confronto
su nuove idee che possono nascere, ricordando sempre quanto la relazione personale e l'accompagnamento "mano nella
mano" siano la via più efficace per
annunciare, "eventualmente anche con le parole" come diceva
San Francesco.
*Condirettori
dell’Ufficio diocesano
per la famiglia

