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SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

VERBANIA

Centri estivi
del dopo Covid
alleanza 
in città
A PAGINA 12 E 39

VERBANIA

Un milione
per riqualificare
le spiagge
sul lago
A PAGINA 14

OMEGNA

Gli studenti
raccontano la
loro esperienza
nella pandemia
ALLE PAGINE 20-21

DOMODOSSOLA

Fa discutere
la collocazione
del mercato
del sabato
A PAGINA 27

INTERVISTA

Marchionini: «Il mio progetto
per rilanciare Verbania»

L’eredità del Coronavirus consiste
in accresciuti bisogni e in neces-
sità più urgenti. La quarantena ha

costretto la gente in casa e a soffrirne
maggiormente sono stati quelli che di-
sponevano di un lavoro precario. Ades-
so, sono loro le persone più fragili e più

vulnerabili. Fra loro, anche chi era
stato in grado di arrivare alla fine del
mese, adesso non ce la fa più ed è co-
stretto a rivolgersi alle agenzie di as-
sistenza.
Le associazioni di volontariato e le
parrocchie - dalla Sant’Egidio alle

Caritas - testimoniano di richieste
più che raddoppiate. Aumentano i
bisogni: non solo il pranzo. Serve un
aiuto per pagare le bollette o i libri
per i figli che vanno a scuola

DA PAGINA 2 A 6

CONSUMO ETICO
Fare una
scommessa
sulla terra 
per ripartire
dopo il Covid-19

> PAGINA 9

STORIA LOCALE 
La peste
del Manzoni
un richiamo
alla nostra
attualità
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NUOVA DIDATTICA
Per la scuola
le lezioni 
a distanza
non risolvono
i problemi

> PAGINA DA 31 A 35

IL 27 GIUGNO
Il vescovo
Franco Giulio  
presenta
“Alla tua cena 
mirabile”

> PAGINA 37

DOPO IL VIRUS VOCI DALL’ARCHIVIO SCUOLA LETTERA PASTORALE

FASE 2

Eredità dell’epidemia: 
cresciuti poveri e bisogni

I segni d’incertezza
che il Coronavirus
ci ha lasciato
> di Daniela Sironi

Mentre le strade si ripopola-
no, molte attività lavorative ri-
prendono e la pandemia da
coronavirus sembra atte-
nuare la forza travolgente
con cui ha devastato il nostro
Paese - mentre altri Paesi in
altri continenti sono ancora
flagellati - restano grandi se-
gni di inquietudine e di incer-
tezza, di preoccupazione per
il futuro. Ci siamo sentiti tutti
più vulnerabili, più esposti
alla forza del male e oggi si
contano i danni, si valuta
l'impatto della pandemia sul-
la vita economica del nostro
Paese e dei Paesi occidentali. 
Non mancano le domande:
domande globali, domande
locali, domande personali. Il
gran desiderio che tutto tor-
ni come prima si scontra con
l'evidenza, le difficoltà, i pro-
blemi dalla difficile soluzione.
La sensazione che nessuno
abbia la chiave della soluzio-
ne non viene coperta dall'o-
stentazione di sicurezza e di
spavalderia.  Ma forse è pro-
prio in questo tempo che
vorrei definire "pensoso", per-
ché bisognoso di riflessione,
di comprensione, di medita-
zione, sta la chiave del futu-
ro. 
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CUCINA CHIUSA

Agorà: dispense ormai vuote
stop ai pasti per Sant’Egidio

Quella di venerdì 29 mag-
gio scorso è stata l’ulti-
ma cena cucinata in fa-

vore degli amici della Comunità
Sant’Egidio. Senza alcun aiuto e
terminate le scorte alimentari a
disposizione il centro per famiglie
Agorà Novara non può più con-
tinuare il suo impegno verso le
persone più bisognose della città.
«Non abbiamo più nulla – spie-
gano i responsabili Priscilla e
Massimo Michieletti insie-
me a Peggy Ferciot – e nono-
stante il nostro appello nessuno,
a parte qualche piccola donazio-
ne privata, ha risposto positiva-
mente». Agorà, due volte la set-
timana il martedì e venerdì, cu-
cinava i pasti serali per gli ospi-
ti della Comunità di San Egidio. 
«Abbiamo cercato fino all’ultimo
di proseguire il nostro impegno
– aggiungono i responsabili – per
soddisfare l’esigenza di quasi
150 persone. Ora è impossibile
perché le dispense sono com-
pletamente vuote e da questa
settimana siamo stati obbligati a
sospendere il servizio». Una si-
tuazione che fotografa una realtà
purtroppo sempre più in espan-
sione. «A livello economico sono
momenti terribili per tutti, tan-
to più per quanti erano già in se-
rie difficoltà prima dell’emer-
genza Covid-19. A queste perso-
ne se ne sono unite molte altre
che appartengono alle nuove po-
vertà. Gente che due mesi fa
conduceva una vita tranquilla,
pur senza particolari ricchezze,
ma che da un giorno all’altro s’è

ritrovata senza lavoro e senza sti-
pendio per poter andare avanti».
Per il centro Agorà il futuro è
tutt’altro che roseo perché ac-
canto alla problematica della
mancanza di derrate alimentari
c’è anche la ‘grana’ bollette.
«Come non bastassero già le
tante altre peripezie cui dobbia-
mo far fronte - concludono – se

latissime bollette delle spese
energetiche. Abbiamo in sospe-
so quasi 2000 euro con la società
che ci fornisce l’energia elettrica,
ci è già arrivato un messaggio di

posta certificata che ci intima di
provvedere quanto prima al pa-
gamento, comunque entro la
fine di questo mese, altrimenti
chiuderanno il contatore. Ad
oggi non siamo in grado di ri-
spondere positivamente al sol-
lecito perché quei soldi non sono
in cassa. Da  tre mesi il nostro ri-
storante e le attività connesse
sono chiuse al pubblico. Stiamo
aspettando i contributi regiona-
li; ma anche questi non saranno
risolutivi in quanto arriveranno
a coprire solo in minima parte le
perdite, mancati incassi e spese
alle quali non possiamo in alcun
modo far fronte con le sole nostre
forze».    

Flavio Bosetti      

Il servizio 
di ristorazione 
nel periodo di stop
cucinava i pasti serali
per i poveri 
della Comunità

TRECATE

Riaperta la mensa Pane Quotidiano
Serve cibo da asporto e i volontari consegnano le borse della spesa

Ha riaperto la settimana
scorsa, a Trecate, grazie
alla sinergia instaurata

tra Caritas parrocchiale, asso-
ciazione Pane Quotidiano e So-
relle Ministre della Carità, la
mensa Pane Quotidiano, da sem-
pre allestita all'ex oratorio fem-
minile di via Battisti. 
Una collaborazione che consen-
te di dare una mano significati-
va alle persone in difficoltà, che,
anche nel comune dell'Ovest Ti-
cino, a causa delle difficoltà ap-
portate dal lockdown per il Co-
vid-19, si segnalano in aumento.
«Quando è scoppiata l'emer-
genza Coronavirus - spiega Cri-
stina Panigoni, referente del-
la mensa Pane Quotidiano - ab-
biamo chiuso la struttura. Mol-
ti volontari sono over 65 e non si
poteva proseguire. La situazione
era difficile anche per il garanti-

re tutte le norme anti-Covid pre-
viste e per i costi. Nel frattempo
- aggiunge - la Caritas ha prose-
guito nel fornire le borse spesa
contenenti generi alimentari a
lunga conservazione. Borse spe-
sa che sono state distribuite, in
particolare in quest'ultimo mese,
a un numero di persone quasi
raddoppiato rispetto al periodo
pre-Covid, sintomo di come la
pandemia abbia duramente col-
pito, mettendo in ginocchio an-
che nuove fasce della popolazio-
ne, nuovi poveri». La mensa,
prima della chiusura, serviva la
cena da asporto tre volte alla

settimana. «Viste le difficoltà
crescenti - rileva Panigoni - ci sia-
mo resi disponibili aiutando la
Caritas e fornendo loro anche ge-
neri alimentari freschi, il pro-
sciutto ad esempio, di cui dispo-
niamo nei frigoriferi della men-
sa. In questo modo abbiamo po-
tuto ampliare il numero di bor-
se della spesa da consegnare e
anche il contenuto. A dare una
mano in questa attività di distri-
buzione anche i volontari di Pane
Quotidiano. La mensa ha ripre-
so poi il 29 maggio grazie a un
gruppo di Sorelle Ministre della
Carità e ad alcuni volontari, che

aprono la mensa da asporto, per
ora, due volte alla settimana, il
martedì e il venerdì, dalle 17,30
alle 18,30. Una mensa che serve
anche la Caritas di Cerano, pri-
va di un servi-
zio mensa.
Un'associazio-
ne raccoglie
ogni giorno i
nominativi di
chi ha bisogno
e la mensa tre-
catese allestisce le borse per le fa-
miglie, in base anche alla com-
posizione del nucleo famigliare.
«Noi intanto - spiega Panigoni -

ci occupiamo dell'approvvigio-
namento, quattro suore prepa-
rano poi le borse con la cena. Nel
frattempo come Pane Quotidia-
no cerchiamo di tenere un con-
tatto con gli utenti, per capire le
loro reali necessità, i loro bisogni
e le loro difficoltà». Le borse
della spesa si sono segnalate in
crescita, la mensa, da quando ha
riaperto, una settimana, viaggia
su un centinaio di utenti: «Quan-
do avevamo chiuso si viaggiava
sui 100-140, ma sono i primi
giorni. Molti non sapevano che
avevamo riaperto. Probabilmente
cresceranno». Mo.C.

Per i problemi
provocati da Covid-19
l’attività era stata
sospesa 

ne sommano altre non meno
importanti per una realtà come
la nostra che deve far i conti
con il pagamento degli stipendi
al personale e, non ultimo, le sa-
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Attraverso la “spesa sospesa” e la raccolta
e distribuzione di generi alimentari dona-
ti dai supermercati e dai negozi di ali-
mentari in Ossola vengono aiutate ogni
settimana circa 300 persone. «Raggiun-
giamo circa 130 nuclei famigliari tra Vil-
ladossola e Domodossola – ricorda Ausi-
lia Gheza, referente Caritas della par-
rocchia di Villadossola -. In questo perio-

do è stata grande la generosità di tanti os-
solani e delle associazioni, che hanno de-
stinato delle donazioni proprio alle fami-
glie che vivono situazioni di disagio eco-
nomico nella valle». Durante l’emergenza
sanitaria da Coronavirus il progetto “In-
venduto a buon fine” non è mai stato in-
terrotto e i volontari, in collaborazione
con il Ciss e con Avas Ossola hanno potu-

to garantire la distribuzione di generi ali-
mentari. «I  servizi sociali ci hanno indi-
cato alcuni nuovi casi – continua la vo-
lontaria -. Oltre al progetto “Invenduto a
buon fine”, che prevede la distribuzione
di viveri che non  sono stati acquistati,
che sono con scadenza ravvicinata o che
presentano confezioni rovinate, abbiamo
attivato anche, con il Penny e la Coop, l’i-
niziativa della “spesa sospesa”, per essere
pronti a rispondere ai bisogni delle fami-
glie: chi desidera può acquistare dei buo-
ni spesa che andranno ai nuclei famigliari
che hanno maggiori difficoltà economi-
che». S.St.

OSSOLA

Ogni settimana, 300 persone 
sono obbligate a chiedere aiuto

OMEGNA

I giovani e le famiglie
risucchiati nella povertà
Casa Mantegazza: 44% in più di borse della spesa

Giovani famiglie, con
bambini piccoli «che
stavano iniziando a

mettere i primi tasselli del loro
progetto di vita e su cui si è ab-
battuta la crisi». Filippo Ar-
dizzi è il giovane direttore di
Casa Mantegazza, il neonato
“polo della solidarietà” del Cusio,
che a Omegna raggruppa e met-
te a sistema associazioni e servizi
destinati a chi ha bisogno, in
strettissima collaborazione con
le Caritas parrocchiali e la San
Vincenzo. Quando parla delle vit-
time dell’altro lato – quello eco-
nomico e sociale – dell’emer-
genza Covid, racconta soprat-
tutto di suoi coetanei: giovani la-
voratori autonomi o precari, che
non avevano ancora avuto il
tempo di raggiungere quella sta-
bilità essenziale per fare fronte
alla perdita di lavoro o al crollo
del fatturato. 
«Sono persone che non avreb-

bero mai immaginato di dover-
si rivolgere alla Caritas. E, in ef-
fetti, non lo hanno fatto: siamo
noi che li abbiamo raggiunti at-
traverso la rete di conoscenze in
parrocchia». Per loro è stato at-
tivato il “Progetto Famiglia”: dai
150 ai 270 euro di contributi
mensili a fondo perduto, grazie
a donazioni del Kiwanis Club
Verbania e di privati. In tutto ol-
tre 20 famiglie aiutate in due

mesi. E si proseguirà ancora nei
prossimi. 
«Per fortuna, sul nostro territo-
rio ha retto il welfare familiare –
dice Ardizzi -. E anche quello di
comunità. Ad esempio attraver-
so l’aiuto dei supermercati, che
ci hanno donato generi alimen-
tari. O anche dei piccoli esercenti,
con l’iniziativa “Pane sospeso”:
un buono di 2 euro per compra-
re il pane fresco nelle nostre

panetterie. Ma la crisi morde an-
che da noi». Un morso ancora
più duro in un territorio che
negli ultimi anni aveva visto con
fatica una riconversione gra-
duale ma di successo, dal mani-
fatturiero – da anni in affanno -
, al turistico. Il comparto più col-
pito dalle misure anti Covid.
E così anche la povertà più tra-
dizionale aumenta. A parlare le
cifre: «Abbiamo distribuito il
44% di borse della spesa in più
negli ultimi mesi. Siamo arriva-
ti ad oltre cento alla settimana».
Intanto, dopo lo stop obbligato,
è ripreso anche il progetto Lab-
Ora in collaborazione con gli
enti di formazione VCO Forma-
zione, Enaip e Scuola Edile VCO.
Un sostegno a tirocini di forma-
zione condotti in tutta la pro-
vincia, per il reinserimento di
persone espulse dal mondo del
lavoro e di difficile collocamen-
to: ultra cinquantenni, poco spe-

cializzati o con specializzazioni
poco appetibili. «Abbiamo ri-
preso questa settimana i collo-
qui», spiega Ardizzi. I posti a di-
sposizione sono una trentina.
“Valore” di ciascun tirocinio
1800 euro. «Credo sia ancora più
importante oggi un intervento di
questo tipo, che guarda a un
percorso di autonomia – dice Ar-
dizzi -. E sarà anche un aiuto alle
tante aziende, coprendo parte dei
costi di formazione e nel cerca-
re personale qualificato».  

A.G.  

(continua dalla prima)

Lo abbiamo ascoltato dalla
voce autorevole di Papa
Francesco all'Angelus della

festa di Pentecoste: "Voi sapete che
da una crisi come questa non si esce
uguali, come prima: si esce o mi-
gliori o peggiori. Che abbiamo il co-
raggio di cambiare, di essere mi-
gliori, di essere migliori di prima e
poter costruire positivamente la

post-crisi della pandemia."
Tutti sentiamo un grande bisogno di
essere migliori, di rendere questo
mondo un posto migliore, ma da
dove cominciare? Che fare? Vorrei
dire che dobbiamo cominciare da-
gli ultimi, da coloro che più hanno
sofferto per la pandemia. Penso a chi
ha perso i propri cari in maniera così
sconvolgente e drammatica: mai la
parola "scomparsa" è stata più ra-
dicale e concreta. Spariti in un
istante, senza potersi ben rendere
conto di cosa stesse accadendo.
Penso agli anziani confinati in isti-
tuti senza più alcun conforto di af-
fetti, vittime senza scampo del virus
e dell'isolamento. Penso ai tanti
bambini senza più scuola, vittime di
una solitudine che non sanno nem-

meno nominare e ai tanti ragazzi
dalla vita svuotata che faticano a tro-
vare un senso e un motivo. Penso a
chi un vero lavoro non ce l'aveva e
ha avuto fame forse per la prima vol-
ta in vita sua. Penso a chi non può
tornare al lavoro perché di lavoro
non ce n'è e sente l'angoscia del fu-
turo per sé e per la propria famiglia.
Penso ai tanti malati che hanno
dovuto sospendere le cure e temo-
no la fragilità del proprio corpo o
della propria mente. Penso ai disa-
bili confinati tra le pareti di casa,
senza spazio, affamati di vita e di al-
legria. Penso a chi ha bisogno di aiu-
to e ha trovato porte chiuse, servi-
zi sospesi, silenzio e mancanza.
Ecco: da questo mondo di donne,
uomini, bambini, anziani, si può ri-

cominciare. L'esperienza di Sant'E-
gidio ovunque in queste terribili
settimane è stata quella di allarga-
re lo sguardo, di allargare le braccia
per soccorrere, per consolare, per
non abbandonare e di trovare tan-
ta gente di ogni età e di ogni prove-
nienza sociale culturale e religiosa
che ha chiesto di poter dare una
mano, di poter essere utile a chi sof-
friva di più. Prendersi cura degli al-
tri libera dalla paura per sé. 
Il dopo Covid apre davanti a noi due
strade: o la chiusura in noi stessi,
sulle nostre fragilità, su ciò che ci
manca o che ci è stato tolto oppure
guardare che tanti hanno sofferto e
soffrono più di noi e farsi vicini, aiu-
tare, stare insieme. La solidarietà ci
ha fatto sentire vicini nel tempo del

dolore e della sofferenza e la soli-
darietà riunisce noi che siamo sta-
ti tanto divisi e isolati, confinati e
lontani. Vorrei dire che lo spirito di
questo tempo post covid è quello del
passaggio dall'io al noi: la solidarietà
necessaria per costruire un'umanità
diversa, più fraterna, più capace di
condividere e di incoraggiare, di
sostenere e di camminare insieme
per costruire il futuro. La forza tra-
volgente del male ci ha dato una
grande lezione di umiltà, una lezio-
ne che ci rivela quello che siamo, fra-
gili, deboli, ma proprio per questo
capaci di una grande forza: quella di
essere uniti, di essere insieme.  

Daniela Sironi
responsabile Comunità 

di Sant’Egidio

NUOVI BISOGNI

Fra chi ha più sofferto la pandemia

«Si rivolgono a noi famiglie
che non avrebbero mai pensato
di chiedere aiuto alla Caritas»

NELLE FOTO
VOLONTARI
CHE OPERANO
PER AIUTARE
CHI
SI RIVOLGE
ALLA CARITAS
DI OMEGNA
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RADDOPPIATE LE PERSONE CHE NON 

Mense 
La città tende
La parrocchia del Sacro Cuore, i frati di 

ripensano e potenziano il servizio  

C’è il titolare di un
negozio di orto-
frutta che ha do-

vuto chiudere, ma anche l’am-
bulante che, con partita Iva, è
anch’esso vittima della crisi
causata dal Covid. Sono i nuo-
vi utenti dei Centri d’ascolto
delle Caritas parrocchiali e del
servizio borsa spesa promos-
so dal Comune con Caritas
diocesana e Banco Alimenta-
re.
«Ogni settimana seguiamo 45
famiglie – riferisce Teresa
Latella, presidente del Centro
d’ascolto Mani Operose Odv
della parrocchia di S. Antonio
– All’inizio siamo stati in dif-
ficoltà perché siamo volonta-
ri over 65 e abbiamo dovuto
stare a casa. Ad aiutarci, il
parroco don Enrico Man-
zini e il coadiutore, don Luca
Favero, che hanno distribui-
to le borse spesa. Da qualche
settimana siamo tornati. Di-
stribuiamo le borse in due
tranche per evitare assembra-
menti. L’aumento c’è stato,
come anche le richieste d’aiu-
to per pagare le utenze». Ci
sono poi stati gli aiuti forniti ai
nominativi giunti dal Comune
via Caritas. «18 tra marzo e
aprile e 23 a maggio – spiega
Latella – I pacchi venivano
preparati da Comune e Caritas.
Telefonicamente qualcuno di
questi utenti, non iscritti al no-
stro Centro, ci ha chiesto se po-
tranno continuare a essere
aiutati da noi concluso il ser-
vizio comunale; persone che
hanno perso il lavoro». Gente
nuova che chiede un sostegno,

ma anche persone che erano
riuscite a risollevarsi e che,
come accade a S. Agabio, si
riaffacciano. «Al Centro d’a-
scolto abbiamo avuto un au-
mento notevole di richieste –
commenta don Massimo
Sozzi –. Distribuiamo le bor-
se ogni 15 giorni e abbiamo vi-
sto sia famiglie già note sia vol-
ti nuovi, quelle persone che ci
sono state segnalate dal servi-
zio del Comune. Molti, e que-
sto è indice dei problemi crea-
ti dal Covid, sono persone che
non vedevamo da molto, che
ce l’avevano fatta e che, ora,
sono di nuovo in crisi». A oggi
sono 93 le borse distribuite a
utenti conosciuti dal Centro,
con un aumento del 35%. «A
queste se ne aggiungono altre
97 del servizio del Comune.
Siamo quindi a 190 borse di-
stribuite ogni 15 giorni». Ana-
loga crescita a S. Martino: «A
fine febbraio – spiega Raf-
faella Baglioni, volontaria
Centro d’ascolto – seguivamo
una 50ina di famiglie, ora sia-
mo a 57, a una sessantina con
i nominativi giunti dalla Cari-
tas via Comune. Ci aiuta la spe-
sa ‘sospesa’ della Lidl e una
grande risposta giunta dalla
comunità sanmartinese, con
alimenti e denaro». A San
Francesco «sulle 120 famiglie
che già seguiamo – dice En-
rico Zaninetti, presidente
del Centro di Solidarietà – si
sono aggiunte una 30ina di fa-
miglie giunte dal Comune e
una decina di persone che ci
hanno contattato direttamen-
te».

BORGOMANERO

Le associazioni unite 
Una catena di solidarietà anche con l’aiuto

porzioni». Non diversa la scelta
a S. Nazzaro, che abitualmente
offre la cena dal lunedì al saba-
to e il pranzo la domenica. «Dal
9 marzo – racconta fra Luca
Brescia, responsabile della
mensa – abbiamo convertito la
mensa in cena e pranzo da
asporto. Chi ha bisogno passa da
noi tra le 19 e le 19,30 e noi di-
stribuiamo il sacchetto con la

cena». Ha mantenuto la moda-
lità mensa, dislocando il servizio
in altri due punti della città, S.
Egidio. «La mensa di via Dolo-
res Bello, che normalmente ospi-
ta 100 persone – spiega Stefa-
no Taverna di S. Egidio – con
il distanziamento, non poteva
accoglierne oltre 20. Così ab-
biamo aperto una mensa a S.
Agabio, alla Scuola della Pace, e

Italiani per lo più con lavori
precari o occasionali, per-
sone sole e famiglie, badan-

ti, giovani e pensionati. Sono i
nuovi poveri del Covid, persone
che, in queste settimane, vivono
le mense per i poveri di Novara
(quelle della parrocchia del Sa-
cro Cuore, dei frati di S. Nazza-
ro e della Comunità di S. Egidio).
Famiglie che, sino a prima del-
l’emergenza, arrivavano a fine
mese e che ora, senza un’entra-
ta mensile, sono in ginocchio e
vanno a formare le lunghe code
fuori dalle mense.  

Il servizio
Mense che, pur con ovvie diffi-
coltà, hanno deciso di restare
aperte e accanto ai più fragili, ri-
modulando il proprio servizio. Al
Sacro Cuore, dove la mensa è
aperta dal lunedì al sabato per
pranzo, la scelta è stata di pre-
parare il pranzo ad asporto,
consegnandolo a chi, dalle 11,45,
passa in parrocchia. «Una bor-
sa con un primo, un secondo con
contorno, formaggio, pane, frut-
ta, acqua – spiega Massimo
Salmistraro, volontario della
mensa –. Alle famiglie numero-
se diamo una scatola con più

La Caritas di Borgoma-
nero, a cui fanno capo
anche le parrocchie di

Cureggio, Maggiora, Boca e
Talonno, opera attraverso
l’Emporio Borgosoldiale, che
ha sede nella stazione ferro-
viaria (in disuso) in piazza
Marazza. L’Emporio è com-
posto da più associazioni. Ol-

tre alla Caritas, Cri, Mamre,
Elios e Compagni di Volo.
Importante la collaborazione
con Ciss e Amministrazione
comunale, in particolare l’as-
sessorato ai servizi sociali.
Quante famiglie state aiu-
tano e quante persone?
«Nell’ultima settimana di
maggio – risponde Ivo Man-

cini coordinatore aiuta da al-
tri capaci volontari - siamo
arrivati a distribuire 124 pac-
chi alimentari ad altrettanti
nuclei familiari per un totale di
392 persone di cui 226 adulti
e 166 minori».
Che cosa portate loro e
con che frequenza?
«Dalla fine di aprile la fre-

EMARGINATI DELLA CITTÀ

Nelle parrocchie di Novara
con il supporto del comune
i sussidi sono in aumento

Giovani, pensionati,
badanti,
disoccupati:
in costante crescita
le domande di aiuto
di chi, rimasto
senza entrate
mensili, non arriva
alla fine del mese 
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solo la borsa della spesa: prima
ne distribuivamo una ogni tan-
to, ora sono 7-8 a settimana».
Più che raddoppiati anche gli
utenti per S. Egidio: «A S. An-
drea – spiegano Taverna e Cri-
stina Ticozzi – sono 50 a sera, a
S. Agabio 100 e tra via Dolores
Bello e il cibo che portiamo all’ex
Tav, dove distribuiamo 70 pasti,
altre 100 persone. Complessi-
vamente 250 pasti a ogni cena,
1000 pasti a settimana. L’uten-
za è soprattutto italiana: al dor-
mitorio abbiamo 50 italiani e 20
stranieri. Tra i nuovi poveri per-
sone con lavori saltuari o preca-
ri, che il Covid ha duramente col-
pito, muratori, ambulanti». Tra
le tre mense 2mila i pasti distri-
buiti.

La solidarietà
A dare una mano, con la dona-
zione di quanto occorre, molti
privati. Al Sacro Cuore c’è il pa-
nettiere di corso Vercelli che
dona 15 filoni di pane al giorno.
A San Nazzaro i volontari, che
sono tornati ad aiutare i frati. A
S. Egidio «è nata una straordi-
naria gara di solidarietà. Una fa-
miglia si prende cura dell’altra e
viceversa – spiega Ticozzi –
Sono aumentati i volontari che
aiutano. E tra di loro ci sono per-
sone anch’esse in difficoltà, che,
piuttosto che stare a casa, ven-
gono alla mensa a dare una
mano. La pandemia ha portato
ad aiutare chi sta peggio. Chi
non può venire in mensa cucina
i pasti per le famiglie. Ci sono fa-
miglie musulmane che cucina-
no i piatti della tradizione per gli
utenti musulmani delle mense.
Tutti han voluto dare il proprio
contributo, chiedendoci cosa
potesse servire».

Monica Curino

Crescita nelle richieste delle borse della
spesa e per il pagamento delle utenze
di casa. È la situazione che si segnala

nell’Ovest Ticino in questi mesi legati all’e-
mergenza Covid e al lockdown che, bloccando
molte attività, hanno accresciuto le difficoltà. Sia
di quelle già con problemi, sia di quelle che, pri-
ma del Covid, riuscivano a stare a galla.
Un aumento della povertà fronteggiato con una
sinergia tra parrocchie, Comuni e Consorzi. «La
situazione è cambiata – commenta Manuela
Massari, del Gruppo Volontariato Vincenzia-
no di Oleggio – Abbiamo rilevato un aumento
di richieste per le borse spesa e per il pagamento
delle bollette. Si segnalano fragilità sempre mag-
giori a causa di entrate non più certe. Prima del-
la pandemia avevamo un elenco con un centi-
naio di famiglie seguite, che, comunque, non
passavano sempre a ritirare la borsa. In questi
mesi si sono aggiunti un 30-40 nuovi nuclei fa-
migliari». Positiva la risposta della comunità,
«con una grande solidarietà e tanti alimenti do-
nati. La Coop sta gestendo un punto raccolta,
altrettanto la Lidl. Abbiamo operato con l’as-
sessorato alla Persona del Comune e con il Con-
sorzio Cisas. L’augurio è che queste criticità pos-
sano rientrare».
Non diversamente a Bellinzago. «Noi – spiega
Mario Verzotti, volontario Caritas – abbia-
mo sempre consegnato le borse della spesa a
casa. Con l’emergenza abbiamo dovuto fare a
meno di molti volontari over 65. Un altro pro-
blema sono state le difficoltà dovute al lockdown
con il Banco alimentare per un mese. La par-
rocchia ha dovuto raccogliere il materiale per
preparare le borse. Abbiamo sempre fatto un
giro mensile, consegnando la borsa a 43-44 fa-
miglie e poi un altro a metà mese per un’altra
ventina di famiglie. Abbiamo aggiunto altre 5
famiglie, indicate dai servizi sociali». Il Comu-
ne, con i fondi del Governo, ha fatto fronte, se-
guendo circa 200 famiglie. «Ci preoccupa il
dopo – riprende Verzotti – Qualcuno, con
l’arrivo della cassa, si riprenderà ma altri
avranno ancora bisogno. Interverremo, colla-
borando con il Comune». Mo.C.

con l’Emporio Borgosolidale
di comune e servizi sociali dell’amministrazione

quenza della consegna è setti-
manale. Nel pacco sono sem-
pre presenti alimenti essenziali
come ad esempio pasta riso,
pelati, latte, legumi, olio. Il
pacco a volte viene integrato
con gli alimenti che aziende at-
tive nel settore alimentare ci
mettono a disposizione, es.
formaggio».

Andate di casa in casa op-
pure vengono loro da voi?
«Grazie alla disponibilità del-
la Cri di Borgomanero, del
Ciss e di un gruppo di volon-
tari, la consegna avviene in si-
curezza direttamente a domi-
cilio. Si evitano così assem-
bramenti» 
Da chi arrivano i prodot-

ti da consegnare?
«Da Agea, agenzia europea
per le erogazioni in agricoltu-
ra, che ci consegna alimenti
appositamente prodotti per la
distribuzione ai soggetti in dif-
ficoltà;
Banco Alimentare onlus che
gestisce i rapporti con la Gran-
de Distribuzione Organizzata

e le società produttrici racco-
gliendo e distribuendo le loro
eccedenze produttive.
Inoltre dalla generosità dei
privati (intendendo per priva-
ti persone fisiche e società)
tramite raccolte organizzate
o donazioni dirette e da ini-
ziative particolari».

Gianni Cometti

una alla Casa della Solidarietà a
S. Andrea. Apriamo alle 17,30.
Portiamo poi la cena anche al
dormitorio, all’ex Tav. Le men-
se sono aperte il martedì, gio-
vedì, venerdì e sabato».
I numeri e la tipologia di utenti
Un servizio che denota una cre-
scita degli utenti. In tutte le
mense le persone sono quanto-
meno quasi duplicate. «Al Sacro

Cuore – spiega Salmistraro –
sono più che raddoppiate. Ab-
biamo toccato anche le 104
unità. Mediamente vediamo
due, tre persone nuove al gior-
no. Prepariamo dai 65 ai 75 pa-
sti al giorno in borsa e una de-
cina di scatole per le famiglie nu-
merose. Per quel che possiamo
ci adeguiamo anche alle neces-
sità alimentari di chi passa. A

chiedere aiuto sono badanti,
senza lavoro per la perdita dei
propri assistiti, pensionati, ma
anche molti giovani, tanto ita-
liani quanto stranieri». A S. Naz-
zaro «siamo passati da 25 a 40
persone – riferisce fra Brescia –
Gli utenti crescono ogni giorno:
italiani e stranieri, persone sole
e famiglie con bimbi, rimaste
senza un lavoro. C’è chi chiede

OLEGGIO E BELLINZAGO

Raccolta di prodotti
nei supermarket
per beni di necessità

PERSONE
IN FILA
AL SACRO
CUORE
PER RICEVERE
LE BORSE
ALIMENTARI

DISTRIBUZIONE DI BORSE DELLA SPESA

RIESCONO A FRONTEGGIARE LA QUOTIDIANITÀ

dei poveri
la mano al bisogno
San Nazzaro e la Comunità di S. Egidio a Novara 
di distribuzione di generi alimentari 
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«Sono state e sono ancora settimane in-
tense di collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale». A raccontarlo è
Antonio Baccan, figura storica della
Conferenza di San Vincenzo a Cannobio.
Per far fronte all’emergenza sociale sca-
turita a seguito della pandemia, il Comu-
ne di Cannobio ha intrapreso una strada
diversa rispetto ad altre realtà. Invece

che distribuire i buoni alimentari, si è
deciso di consegnare alle famiglie biso-
gnose direttamente un pacco alimenti.
Grande supporto a questa attività è stata
data dai dodici soci della San Vincenzo,
a cui si uniscono sette volontari. A bene-
ficiare del pacco sono circa un’ottantina
di famiglie, per un totale di circa 210
persone.

Impegnati in prima persona sono anche
il sindaco Gianmaria Minazzi e l’as-
sessore Katia Manfredi. «Lo strascico
che questa situazione ci lascia non è in-
differente – racconta il sindaco. – A
preoccupare è quello che potrà accadere
nei prossimi mesi. Tra frontalieri, che
non hanno lavorato nelle precedenti set-
timane o non lavorano ancora, e settore
del turismo in ginocchio, con gli stagio-
nali senza occupazione, il quadro è allar-
mante. Spero di essere smentito, ma
temo che il disastro economico lo vedre-
mo in autunno».

F.R.

CANNOBIO

I soci della San Vincenzo e il Comune
distribuiscono i pacchi alimentari

«Una persona in
questi giorni, in-
contrandomi,

mi ha detto: “meno male che ci
siete voi, che siete come gli am-
mortizzatori sociali”». A rac-
contarlo è Piera Ramoni, pre-
sidente del Gruppo Vincenziano
di Trobaso. Da quando, agli ini-
zi di marzo, la pandemia ha fer-
mato la vita sociale, il magazzi-
no al civico 149 di via Repubblica
è diventato centro operativo del
gruppo di volontariato e luogo di
riferimento per tante famiglie
della comunità.
«Le necessità più impellenti –
spiega la presidente – fin da su-
bito sono state il cibo e il paga-
mento delle bollette. Il nostro
impegno ora prosegue, perché
l’emergenza sociale non è con-
clusa».
L’esperienza di Trobaso è un tas-
sello del grande mosaico della
solidarietà che in queste setti-
mane ha colorato di speranza la
città. Il motto “l’unione fa la
forza” a Verbania da semplici pa-
role diventa realtà tangibile,
grazie alla generosità dei tanti
volontari di associazioni diver-
se che operano sul territorio.
Ne sanno qualcosa le “diciotto
sorelle” che hanno dato vita alla

VERBANO

Diciotto realtà di volontariato
che fanno rete sul territorio 
Rete delle associazioni. A susci-
tare la scintilla è stata l’Avis
Verbania, trascinando con sé
Abio, Amici del cuore, Amarene,
Admo, Angeli dell’Hospice, Cen-
tro aiuto alla vita, Corso di cor-
sa, Sunalegar, Amici dell’On-
cologia, Comitato Insieme per
Sant’Anna, Angsa, AffDownVco,
Associazione amici parkinso-
niani, Avap, Amici senza bar-
riere, Volami e Veronica Ar-
gento Onlus.
«Abbiamo iniziato a febbraio
con un grande sogno – spiega la
presidente dell’Avis, Simona
Sassi. - Un mese dopo siamo
stati subito messi alla prova. Di
fronte alla pandemia, ci siamo
chiesti come poter essere utili. È
stato un attimo. In poco tempo
la raccolta fondi ha fruttato ol-
tre 170 mila euro, di cui 140 mila
donati all’Asl Vco per l’acquisto
immediato di apparecchiature

necessarie a fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria».
Ora si guarda alla nuova sfida.
Grazie al Centro aiuto alla vita di
Verbania e in collaborazione
con il Ciss Verbano la Rete del-

le associazioni ha preso in cari-
co quarantacinque famiglie bi-
sognose con bambini piccoli,
pagando direttamente le loro
utenze e l’acquisto di omoge-
neizzati e pannolini. Inoltre,

spiega Sassi «abbiamo acqui-
stato due dispositivi per le cure
pediatriche, così che le ostetri-
che possano eseguire gli esami
necessari a domicilio».
Il lavoro di squadra è fonda-
mentale anche per l’Emporio
dei legami, il market sociale di
via Roma a Intra. Negli ultimi
mesi il numero degli accessi è
aumentato in modo esponen-
ziale. «Dai 30 in media a setti-
mana – afferma Paolo Micot-
ti – si è passati ora a 164. A fine
2019 le tessere attive erano 230.
Alla data del 21 maggio sono di-
ventate 340, pari a 900 persone.
Il 63% degli utenti è rappresen-
tato da italiani, mentre il 35%
delle tessere è riconducibile a
nuclei familiari di un solo com-
ponente. Per quanto riguarda gli
utenti stranieri, il 7% sono del
Marocco e il 6% dell’Ucraina».

Francesco Rossi

I GIOVANI
DELL’
ACCADEMIA
AVIS

In questo periodo caratteriz-
zato dall’emergenza per il
Covid-19 anche in Valsesia

numerose associazioni di volon-
tariato si sono attivate per portare
il loro sostegno alle famiglie più
in difficoltà. E’ il caso del Grup-
po di volontariato vincenziano,
presieduto da Emilia Negra, da
sempre punto di riferimento im-
portante per Borgosesia. Il soda-
lizio ha proseguito il suo impegno
nel sociale attraverso la distri-
buzione mensile di una ventina di
borse della spesa, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del Comita-
to locale della Croce Rossa e del
Centro di ascolto della Caritas.
«In questo periodo di isolamen-
to abbiamo registrato un costan-
te aumento delle famiglie biso-
gnose - ha dichiarato la presi-
dente - che necessitavano di un
aiuto per provvedere alle neces-
sità più urgenti. Abbiamo cerca-
to di far sentire la nostra vici-
nanza anche attraverso colloqui
telefonici, per restare sempre in
contatto con le famiglie, che han-

LE
VOLONTARIE
DELLO
SPORTELLO
FREND
IMPEGNATE
NELLE LEZIONI
DI ITALIANO

VALSESIA

S’irrobustisce la catena della solidarietà
sulla prima linea dei bisogni dei più deboli
no mostrato serenità e accetta-
zione della situazione di emer-
genza, con una certa prudenza so-
prattutto da parte degli stranie-
ri. Il nostro aiuto è stato dato an-
che ai nuclei con bambini, che a
causa della chiusura delle scuo-
le hanno dovuto cimentarsi con
la didattica a distanza, per molti
difficoltosa». Anche la Caritas di
Borgosesia nelle scorse settima-
ne ha registrato un considerevo-
le aumento di richieste di aiuto da
parte dei soggetti più deboli:
sono infatti state erogate una
settantina di borse della spesa sia
settimanali che mensili. Come ha
sottolineato suor Antonia Nu-
voli, che da anni coordina il
gruppo di volontari, sono state se-
guite circa 110 famiglie, mentre è
stato necessariamente sospeso

il Servizio guardaroba e il Centro
di ascolto. Vengono distribuite le
borse di generi alimentari ai più
bisognosi dal lunedì al venerdì
dalle 10,30 alle 11,30 nei locali
dell’oratorio parrocchiale. Una
rete di solidarietà che si realizza
grazie alla collaborazione dei su-

permercati Presto Fresco e Car-
refour, che giornalmente forni-
scono i prodotti di prossima sca-
denza e del Soroptimist Club
Valsesia, che in questa emer-
genza ha procurato una grande
quantità di alimenti conservabi-
li. Particolarmente attivo in Val-

sesia è stato anche lo Sportello
FreND, finanziato dalla Diocesi
con i fondi dell’8 per mille, or-
ganizzato dalla Parrocchia in
collaborazione con le associa-
zioni Fast, Eufemia, Cireseui e
Caritas di Borgosesia e Varallo.
Gli operatori hanno cercato di
mantenere telefonicamente i
contatti con gli utenti, offrendo
supporto per gli stranieri e gli ita-
liani che vivevano un disagio so-
cioeconomico o familiare. E pro-
prio in questi giorni in cui lo spor-
tello ha ripreso la propria attività
il martedì mattina e il giovedì po-
meriggio al Centro sociale, un
gruppo di volontarie ha orga-
nizzato nelle proprie abitazioni
lezioni di italiano per gli stu-
denti stranieri.

Barbara Paltro



LA STORIA SI FA CRONACA

Anno Domini 1630:
lettere dalla peste

Tra i vari ed innumerevoli
contagi che hanno toc-
cato le terre d’Italia du-

rante i secoli, è certamente ri-
masto più vivamente impresso
quello degli anni 1630-31, arti-
sticamente descritto dal Man-
zoni ed entrato in milioni di case
attraverso la lettura scolastica.  
Il territorio Novarese apparte-
neva in quel torno di anni al co-
siddetto “Milanesado”, così
come veniva chiamato dagli
iberici il Ducato di Milano, pie-
namente inserito nella monar-
chia spagnola di Filippo IV, che,
tra i vari titoli, portava anche
quello di Duca di Milano.
L’epidemia del 1630-31 si rivelò
essere di una portata devastan-
te; non è facile avere dei dati sta-
tistici precisi, tuttavia lo storico
dell’economia Carlo M. Cipolla
(1922-2000) ha stimato che
nell’Italia settentrionale mori-
rono circa 1.100.000 persone su
una popolazione di poco meno

di 4 milioni. Ancora più forte fu
l’impatto sulla città di Milano,
dove - sempre con calcoli da
prendere con le pinze - scom-
parve il 70% della popolazione
secondo lo storico Giuseppe Ri-
pamonti (1573-1643), il 74% se-
condo invece  il medico Ales-
sandro Tadino (1580-1661).
Di fronte a
questi dati
drammatici le
autorità cerca-
rono - entro i
limiti delle co-
n o s c e n z e
scientifiche
del tempo e secondo i limiti de-
gli uomini di ogni tempo - di
porre degli argini alla diffusione
del morbo.
Tra le molteplici carte custodi-
te nell’Archivio Storico Dioce-
sano esiste un faldone chiama-
to “Peste del 1630 nel Novarese”,
costituito da materiale estrapo-
lato da altri fondi dell’archivio
dall’allora responsabile don An-
gelo Stoppa. 

Una parte di questa documen-
tazione è costituita da alcuni
documenti a stampa, con inte-
grazioni a mano, circa alcune di-
sposizioni emanate dalle auto-
rità civili, e segnatamente:
“Istruzione generale per pur-
gare ogni sorte di robba, tanto
per la città di Milano, quanto per
ogni altro luogo”; “Forma et
istruttione per le quarantene”;
“Istruttione a’ Commissarij, e
Sopraguardie deputate, o che si
deputaranno alle purghe delle
case e robe infette, ecc.”; “Istrut-
tione a’ Gentil’huomini per la sti-
ma de’ mobili da abbruggiarsi”;
“Grida della stima et pagamen-
to  dei mobili infetti da abbrug-
giarsi”; “Grida circa gli affarij fo-
rensi”.
La lettura di queste disposizio-
ni risulta oltremodo interes-
sante per vari motivi. Mi piace
segnalare che il decreto “Forma
et istruttione per le quarantene”
porta la data del 25 ottobre
1629, quindi rivela un’attenzio-
ne al problema in tempi piutto-

di don Paolo Milani*

VOCI 
DELLA
STORIA

sto rapidi, prima ancora che il
contagio fosse così diffuso; la fir-
ma è del presidente della sanità
Arconati, lodato anche dal Ri-
pamonti, ma che troverà la mor-
te abbastanza presto e sarà so-
stituito da M. Antonio Monti (gli
altri editti portano infatti la sua
firma) il cui nome verrà poi for-
se ricordato maggiormente per
la triste storia della “Colonna In-
fame”, dove la giustizia si adeguò
alla superstizione popolare.
La parte preponderante del ma-
teriale è tuttavia costituita dal-
le moltissime lettere inviate al
vescovo di allora, Giovanni Pie-
tro Volpi (Como 1585, Novara
1636), da parte di varie comunità
della diocesi.
La missive sono redatte molto
frequentemente dalle Comu-
nità stesse, nei loro rappresen-
tanti o da personaggi autorevo-
li, (gli “uomini”, i ”consoli”, i
“conservatori della sanità”, “l’u-
niversità del borgo”, oltre ai
parroci evidentemente).
Le tematiche ricorrenti sono

l’annuncio della morte di qual-
che persona (con relative que-
stioni di eredità o di permessi di
sepoltura), i matrimoni sospesi,
voti e promesse, debiti insoluti,
furti nella quarantena, il per-
messo di poter celebrare la Mes-
sa all’aperto, ma soprattutto
l’autorizzazione per poter co-
struire o restaurare o ampliare
o abbellire un oratorio (o un al-
tare in altra chiesa) dedicato
proprio ad un santo particolar-
mente invocato contro il conta-
gio.
Tra i santi più nominati trovia-
mo certamente san Rocco, a
volte associato a san Sebastiano,
poi anche san Giuseppe e la
Vergine Maria.
Il biennio 1630-31 e gli anni se-
guenti conoscono un grande
fiorire di edilizia religiosa, in ri-
ferimento ai santi sopra citati, in
tutto il territorio della diocesi; ri-
sulta davvero difficile trovare
una comunità che non abbia
una chiesa o un oratorio o un’e-
dicola o un altare dedicato a san
Rocco.
Non risulta possibile riportare
nello spazio di un articolo tutte
le comunità che si sono rivolte al
vescovo, tuttavia desidero cita-
re come conclusione la missiva
che “li Consoli, Comune et huo-
mini” di Momo hanno indiriz-
zato al presule novarese nel-
l’ottobre del 1630:
“[...] la Santa Chiesa piissima e
misericordiosissima madre in si-
mili occasioni più largamente
impartisce li tesori del suo cele-
ste sposo Christo Giesù nostro
Signore”, per questo chiedono
“l’opportuna licenza che si pos-
sa celebrare il Sacrifico della
Santa Messa et altri Divini Offi-
ci fuori l’uscio della chiesa”. Li-
cenza immediatamente conces-
sa.
Le messe all’aperto, in tempo di
contagio, hanno una lunga sto-
ria.

*Direttore dell’archivio 

storico diocesano
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Pubblichiamo la trascrizione di alcune lettere dell’archivio dio-
cesano. Testimonianze di vita quotidiana, paure e speranze.
Trecate, 21 febbraio 1631:
il furto in casa De Medici
“Mentre è stato in quarantena il servitore di Vostra Signoria,
Giovanni Francesco De Medici da Trecate, gli è stata depreda-
ta quasi tutta la sua casa che aveva in Trecate [...] rubati anel-

li, coralli, bottoni d’oro, denaro, grani, vino, biancheria, letti,
materassi, con danno di più di 50 scudi [...] ricorre perciò  a
Vostra Signoria Illustrissima supplicandola che si degni con-
cedergli lettere monitoriali in forma  contro tali occupanti e
detentori mediante le quali spera riavere il suo”.
Gozzano, dicembre 1630:
Voti per le peste
“Gli uomini di Gozzano fedelissimi sudditi e servi di Vostra
Signoria Illustrissima proposero già (così persuasi dal loro
theologo per l’imminente pericolo di peste) di rinnovare un
loro voto vecchio, di far la festa di s. Rocco e di s. Sebastiano, e
di più di fare per voti la festa di s. Giuseppe, di s. Carlo, al che
aggiungono anche la festa della Concezione della beata Vergi-

ne Maria e della traslazione del corpo di s. Giuliano, fatta dal
vecchio sepolcro, nel quale fu prima seppellito nella chiesa di
s. Lorenzo, alla loro Collegiata di s. Giuliano, dove si trova
ora”.
Gozzano, 24 ottobre 1630:
Lettera di un malato
Giovanni Giacomo Ferrari: “Oggi ho avuto la sua del 24 set-
tembre e in risposta le dico che farò tutto il possibile per ser-
virla come devo, ma è dal 6 di ottobre in qua che sono a letto
con febbre continua, passioni di testa e catarro, che non posso
ne leggere, ne scrivere, ne dettare [...] vero è che il male co-
mincia  a sminuirsi e che fra una o due settimane spero in Dio
di restare liberato” 

A SINISTRA, 
IL DECRETO
SULLA
QUARANTENA
DEL 1629,
AGLI ALBORI
DELL’EPIDEMIA;
A DESTRA, 
IL VOTO DEGLI
UOMINI
DI MIGIANDONE
DI COSTRUIRE
UNA CHIESA
INTITOLATA A
SAN ROCCO

Dagli archivi
riemergono
documenti
che raccontano
la peste 
“famosa” per essere
stata narrata
dal Manzoni

TESTIMONIANZE

Chi rubava in quarantena
e chi sentiva passioni di testa

Le comunità
scrivevano al vescovo
sulle difficoltà causate
dalla pandemia 



Ventun donne nel mon-
do più maschile che si
possa immaginare,

quello del potere. Ventun don-
ne (9 del partito comunista, 9
democristiane, due socialiste
e una del partito dell’Uomo
qualunque) con idee diverse
che, insieme, hanno fatto inse-
rire la parità di genere nella no-
stra Costituzione. A oltre 70
anni dall’entrata in vigore del-
la Carta fondamentale del no-
stro Paese è più che doveroso ri-
cordare il ruolo che ebbero nel
disegnare il futuro dell’Italia de-
mocratica. Perché si parla sem-
pre di padri della Costituzione
e della Repubblica quando in-
vece sarebbe
n e c e s s a r i o
sottolineare
che ci furono
anche le ma-
dri, donne di
valore, corag-
gio e intelli-
genza che riuscirono, sia pure
con molte difficoltà, a far capi-
re agli uomini l’importanza di
inserire l’altra metà del cielo nei
processi democratici, come ele-
mento fondamentale di svilup-
po per il Paese.  
Oscar Wilde diceva: “Date alle
donne occasioni adeguate ed
essere saranno capaci di tutto”.
È così che in Italia questo drap-

discriminazioni e far sentire la
voce delle donne a partire dal
famoso primo intervento in
aula della democristiana Anna
Cingolani, la quale pronunciò la
memorabile frase: “Peggio di
quel che nel passato hanno sa-
puto fare gli uomini noi certo
non riusciremo mai a fare”.  E
fu così che grazie all’articolo 3
la Costituzione fissa un ba-
luardo contro l’aborto selettivo
di genere, ma anche grazie al-
l’articolo 4 costituisce un freno
contro le imposizioni a svolge-
re determinati lavori in sintonia
con la tradizione, grazie all’ar-
ticolo 32 rappresenta un freno
al ricorso e alla diffusione del-
le mutilazioni sessuali, grazie
agli articoli 29-31 contrasta i
matrimoni forzati, grazie al-
l’articolo 13 combatte la pro-
stituzione e la tratta e da ultimo
grazie all’articolo 11 si oppone
allo stupro etnico.
Da quei giorni molta acqua è
passata sotto i ponti eppure
anche oggi è importante soffer-
marci a riconoscere il valore
delle donne nella politica e nel-
le istituzioni. Per valorizzarle in
tutti gli ambiti, dalla scuola al
mondo del lavoro. Cercando di
eliminare stereotipi, sessismo e
abusi. E per far questo è neces-
saria la cultura del rispetto, oc-
corre la trasmissione di quei va-
lori dei nostri padri e delle no-
stre madri costituenti. Occorre
una politica che unisca uomini
e donne, tenendo conto però
della visione che solo una don-
na può avere. Superando anche
la visione tutta femminile di
diffidenza verso le a ltre donne.
Insomma è necessario un ri-
torno al passato che possa es-
sere di esempio nel rispetto di
quelle donne che ci credettero
così tanto fino a realizzare il loro
sogno: regalarci un Paese mi-
gliore.

* Vice direttore emerito 

de Il Giorno

pello di temerarie collaborò  a
cambiare il destino di una Na-
zione scegliendo tra Monar-
chia  e Repubblica ed eleggen-
do l’Assemblea costituente.
Contadine o insegnanti,  casa-
linghe o impiegate, artiste o con
una carriera politica alle spal-
le, le donne che votarono per la
prima volta erano diverse fra di
loro per provenienza, estrazio-
ne sociale, istruzione e opinio-
ni, ma tutte ricordano con emo-

zione il primo
voto e la sua
importanza.
Tra le mace-
rie lasciate
dalla guerra la
voglia di rico-
minciare era

tanta. Per la prima volta le
donne potevano prendere par-
te attivamente alla vita politica.
Avevano finalmente conqui-
stato la libertà di scegliere, di
esprimere i propri ideali, le
proprie aspettative, i propri
progetti protette dal segreto
dell’urna. Loro, quelle stesse si-
gnore che non potevano acce-
dere a molti ruoli dalla Pubbli-

ca amministrazione (erano
escluse, per esempio, dalla ma-
gistratura e dalla diplomazia),
loro che erano sempre sotto la
patria podestà di qualcuno (pri-
ma il padre, poi il marito), loro
che rischiavano il licenziamen-
to se volevano sposarsi, loro che
guadagnavano meno dei loro
colleghi maschi e che non ve-
devano riconosciuta la parità
neanche all’interno della fami-
glia, loro quel 2 giugno votaro-
no in massa. Non solo le don-
ne poterono esprimere le loro
preferenze, ma divennero  con
la Costituente parte attiva di
quel processo che segnò un
vero e proprio momento di
svolta. Una grande svolta la
presenza di quelle 21 donne. Da
lì tutto iniziò, con un’ottica fi-
nalmente anche femminile che
ha avuto la capacità di contri-
buire con forza e determina-
zione alla stesura di articoli
importanti della Costituzione.
L’Assemblea rappresentò per
loro e per il Paese l’occasione ir-
ripetibile di cambiare, dal pun-
to di vista giuridico, la condi-
zione femminile che era in quel

momento fortemente squili-
brata. Ebbero quelle 21 donne
la capacità di sostenere l’ugua-
glianza tra i sessi nel campo la-
vorativo e in quello familiare, ri-
tennero necessaria la tutela
della donna in quanto madre. Si
batterono per affermare e di-
fendere i loro diritti  in campo
lavorativo, con la tutela della
maternità, la parità salariale e
le pari opportunità nell’accesso
a tutte le professioni. Il lascito

più importan-
te del loro la-
voro fu senza
dubbio l’inse-
rimento nel-
l’articolo 3 che
fissa l’egua-
glianza dei cit-

tadini di quel “senza distinzio-
ni di sesso”, prima parola da-
vanti a “razza, lingua, religione,
opinioni politiche e condizioni
personali e sociali “.  Non fu per
niente facile imporlo agli uo-
mini di tutti i partiti, fu il frut-
to di una lunga battaglia. Nel-
le loro memorie tutte e 21 rac-
contano come misero assieme
le energie per combattere le

Dentro alla nostra
Carta, anche
la loro impronta
su cammini non facili

Erano di tutte 
le parti politiche
e colsero l’occasione 
di cambiare il futuro

2 GIUGNO

Madri della Repubblica,
quel ruolo dimenticato
L’insegnamento delle 21 donne della Costituente

di Laura Fasano *

In occasione del 2 giugno, Festa della Repub-
blica, Giunta e Consiglio regionale, Prefettu-
ra, Comune di Torino, Città metropolitana,
Ufficio scolastico regionale e i tre Atenei Pie-
montesi (Università degli Studi e Politecnico
di Torino, Università del Piemonte Orientale)
hanno scelto di organizzare e condividere
una serie di iniziative sotto il cappello di

un’unica frase “Io Ci Credo Perché”, per riba-
dire come i valori della Repubblica e della
Costituzione possano accomunare istituzioni
e cittadini. Il Consiglio e la Giunta regionale,
per meglio rappresentare gli aspetti più im-
portanti del  vivere civile e dello stare assie-
me, per ricordare le migliori energie messe in
campo nei momenti di difficoltà, l’unità e la

coesione nazionale, hanno deciso che a cele-
brare la giornata del 2 giugno fossero proprio
le persone comuni attraverso le loro parole e
le loro riflessioni. Due sono i video realizzati
per l’occasione e che sono statio pubblicati in
contemporanea, su tutti i siti istituzionali e
dei soggetti partner della giornata, alle 12 e
alle 14 del 2 giugno: il cortometraggio “IoCI-
CredoPerchè”, 25 interviste in cui insegnanti,
studenti, volontari, medici, rappresentanti
delle forze dell’ordine, casalinghe, pensiona-
ti, vigili del fuoco e liberi professionisti rac-
contano perché credono nella Repubblica e
nei valori che essa racchiude.  “Vignettisti e

bambini raccontano la Costituzione” è invece
il titolo del secondo video in cui grandi firme
del fumetto e dell’illustrazione come Dino
Aloi, Massimiliano Frezzato, Gianni Audisio,
Gianni Chiostri,  Lido Contemori e Milko
Dalla Battista, affiancano i bambini dei Con-
sigli Comunali dei Ragazzi del Piemonte, nel
commento agli articoli della Costituzione che
più toccano da vicino la loro vita (scuola, fa-
miglia, salute, paesaggio, lavoro, cultura).
Tutte le opere inedite realizzate per l’occasio-
ne dagli artisti,  saranno donate al Consiglio
regionale,  per essere poi esposte e rese visi-
bili al pubblico a Palazzo Lascaris.

INIZIATIVA PER LA CREATIVITÀ

I valori e le testimonianze della costituzione
in due video di Regione ed Università

2 GIUGNO
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NUOVO 

Scommettere sulla terra
per ripartire dopo il virus
Catia Bastioli: «Necessario un salto culturale: consumo etico»

Il titolo è impegnativo e at-
tualissimo: "Rilanciamo l'I-
talia". 

Ma come? Catia Bastioli, am-
ministratore delegato di No-
vamont, "regina della plastica
verde" e fra i più convinti so-
stenitori dell'economia circo-
lare, ha la risposta pronta:
"Mettere al centro la qualità del
suolo. Meglio ancora: la rige-
nerazione del suolo". 
Non è soltanto un'operazione
economica, ma prioritaria per
dare una svolta al nostro Pae-
se, per ripartire da un atteg-
giamento culturale che collochi
sul piedistallo la persona, at-
traverso la salvaguardia del-
l'ambiente e la "food security".
Perché - dice Catia - nel giro di
poco tempo (non ce ne rende-
remo neppure conto) proprio
l'Italia potrebbe svegliarsi una
mattina e accorgersi di non
avere più risorse alimentari.
Azzardato? Ascoltare per cre-
dere. La manager novarese di
origine umbra ne parla in un
seminario organizzato da Orty-
gia Business School, dove ci si
interroga sul post-Covid, le
conseguenze, le correlazioni
con l'ambiente. I segnali ci
sono tutti, Catia Bastioli con il
suo staff del centro ricerche di
Novara li ha colti da tempo e
sta spingendo affinché una ri-
voluzione culturale contagi opi-
nione pubblica e politici più di
quanto abbia fatto il Corona-
virus. 
Ripartire dalla terra, bassa fin
che si vuole, ma alzare lo sguar-
do per fare dell'agricoltura il
trampolino verso traguardi che
cambino il nostro modo di vi-
vere. E la pandemia può offrirci
lo spunto per ripensare il mo-
dello a lungo praticato, imper-
niato sullo sfruttamento dei
suoli che oggi rischiano di non
produrre più nulla. Questo ri-
schio Catia Bastioli lo aveva in-

travisto molti anni fa, quando
decise con un gruppo di co-
raggiosi ricercatori di concen-
trare risorse e energie sulla co-
siddetta plastica verde, rica-
vando dall'amido di mais il
Mater-B, diventato materia pri-
ma per realizzare la bioplasti-
ca oggi utilizzata per il controllo
delle infestanti attraverso pac-
ciamature nei campi e gli shop-
per della spesa. Un salto cul-
turale, nel tentativo di allinea-
re l'Italia ai livelli più "green" di
altri Paesi europei. Così è sta-
to messo in moto un ciclo vir-
tuoso che parte da Madre Ter-
ra, arriva all'uomo, viene riuti-
lizzato tornando al punto di
partenza come rifiuto organico
biodegradabile. Una rivoluzio-
ne, appunto, che privilegia il
consumo etico e abbatte la po-
litica dello scarto, dal cibo ai ri-
fiuti, nel senso dello spreco. Le
intuizioni di Catia, partite da

Novara, si sono diffuse in Ita-
lia e in Europa, metabolizzate
dal mondo agricolo: teli di pac-
ciamatura Mater-Bi per il con-
tenimento delle infestanti nel-
le risaie novaresi, bio-erbicidi
di origine naturale nei vigneti
del Prosecco Docg di Valdob-
biadene sono soltanto alcuni
esempi.
"Il Coronavirus - aggiunge Ca-
tia - dovrebbe essere lo spar-
tiacque per cambiare rotta. Ci
salverà l'agricoltura sostenibi-
le. Nella pianura padana il suo-
lo, trattato con erbicidi, anti-
parassitari, fertilizzanti chimi-
ci, si sta desertificando, ha per-
so materia organica. Sapete
che per creare 10 centimetri di
suolo produttivo servono al-
meno duemila anni? Baste-
rebbero queste cifre per farci ri-
flettere. Le alternative esistono.
In questi ultimi anni Nova-
mont ha rigenerato terreni ari-

di Gianfranco Quaglia*

AGRICOLTURA

di in più parti d'Italia, siamo in-
tervenuti in cinque siti dein-
dustrializzati. A Porto Torres, in
Sardegna, abbiamo rigenerato
un'area attraverso la coltiva-
zione del cardo, dal quale poi
vengono estratti oli e biomas-
se che rispondono alle esigen-
ze della bioraffineria". Ma mol-
te altre sono le opportunità: gi-
rasoli coltivati in Umbria at-
traverso un accordo con Col-
diretti, per alimentare la pro-
duzione di bioplastica nello
stabilimento di Terni. In Sici-
lia si punta sull'utilizzo delle
arance. "Non partiamo dalle
crisi, ma dalle opportunità of-
ferte dai territori, sviluppando
filiere. E a proposito di oppor-
tunità, sarebbe un delitto but-
tare la materia organica, tra-
sformiamo i rifiuti in occasio-
ni preziose. Dal 2023 tutta l'U-
nione Europea non dovrà più
smaltire rifiuti organici in di-

EST SESIA

Un viaggio guidato
tra le cattedrali
idrauliche 
del territorio
Si chiama "Gite virtuali ai tempi del
Coronavirus". Un espediente che
sostituisce le gite fuori porta pro-
grammate come ogni anno dal-

l'Associazione Irrigua Est Sesia di
Novara per la settimana nazionale
della bonifica e dell'irrigazione, che
cadeva a fine maggio, rinviata in se-
guito alle restrizioni Covid-19 al pe-
riodo 26 settembre-4 ottobre. Ora
sul sito dell'Associazione (www.est-
sesia.it) vengono proposte alcune
tappe virtuali che portano a scoprire
le cosiddette "cattedrali idrauli-
che". Primo appuntamento la Rog-
gia Mora a Ghemme, costruita per

volere di Ludovico il Moro e pro-
gettata daLeonardo da Vinci. A se-
guire la Roggia Cerana, il Canale
Regina Elena, il sito "Sette Fonta-
ne" di Galliate. La tappa n° 5 è il
Mulino di Mora Bassa a Vigevano,
dove Ludovico il Moro incontrava la
sua Cecilia Gallerani immortalata da
Leonardo nel famoso dipinto "La
dama con l'ermellino". In questo
edificio che evoca il Rinascimento
sono custoditi anche alcuni mo-

dellini che riproducono le macchi-
ne realizzate dal Genio vinciano.
Le gite virtuali ci riporteranno a No-
vara, all'Archivio Storico delle Ac-
que e delle Trre Irrigue. 
Poi al salto Maranzino, sul dirama-
tore Vigevano nel Comune di Ce-
rano. Infine, non certamente ultimo
per importanza, la scoperta del Ca-
nale Cavour, un sogno d'Italia, co-
struioto in meno di tre anni (1863-
1866).  

scarica, ma prendersene cura.
Il by waste ci cambierà il modo
di vivere. Dobbiamo ripensare
l'agricoltura non come estrat-
tiva, ma riconoscere il valore
della rigenerazione del suolo".
Quali le correlazioni dirette tra
il Covid-19 e l'ambiente dete-
riorato? Qui la ricercatrice-
manager non lesina approfon-
dimenti: "Gli animali non de-
vono più essere alimentati con
antibiotici. Ci sono sostanze
nuove da utilizzare per evitare
che noi poi subiamo altri pro-
blemi tipo la pandemia che
abbiamo vissuto perché maga-
ri siamo diventati resistenti
agli antibiotici a causa di quel-
la quantità utilizzati negli alle-
vamenti. E poi gli erbicidi: non
più glifosate, noi siamo in gra-
do di produrre sostituti".

* direttore 
di Agromagazine

www.agromagazine.it
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IL NOSTRO
GIORNALE
DIGITALE

PROMOZIONE

Sconto sul giornale digitale,
l’offerta verso la scadenza
Tre mesi gratis, semestrale e annuale a 2,99 e 5,99 euro

La fase acuta dell’epide-
mia di Coronavirus è die-
tro le spalle e la vita ri-

prende. In questi mesi, i nostri
giornali, non solo hanno lavora-
to senza interruzione fornendo il
consueto e forse anche più pre-
zioso, in momenti come questi,
servizio ai loro lettori, superan-
do molte difficoltà, ma hanno an-

che messo in atto una serie di ini-
ziative promozionali per agevo-
lere i lettori. 
Queste iniziative, che spieghiamo
nel dettaglio nell’altro articolo
della pagina, vanno ora verso la
conclusione. 
Ancora solo per questo numero
e il prossimo, in particolare, con-
tinueremo a fornire la versione in

PDF gratuita, liberamente scari-
cabile dal nostro sito Internet
(https://bit.ly/304HNrW). Sem-
pre per questa e per la prossima
settimana (fino a lunedì 15 giu-
gno) sarà ancora possibile sotto-
scrivere un abbonamento trime-
strale gratuito in versione digitale.
L’abbonamento sarà quindi va-
lido fino a metà settembre. Infi-

ne, ancora fino a lunedì, potrete
avere accesso a tariffe partico-
larmente economiche per gli ab-
bonamenti semestrali (2,99 euro)
e annuali (5,99 euro) in versione
digitale. Anche qui chi sottoscri-
vesse il suo abbonamento a que-
sto prezzo in questo momento,
resterà abbonato rispettivamen-
te fino a metà dicembre o fino a

metà giugno del prossimo anno.
Inutile sottolineare che queste
promozioni, valide ancora per
dieci giorni, sono particolar-
mente favorevoli dal punto di vi-
sta economico, sottoscrivendole
potrete restare informati e nello
stesso tempo manifestare soste-
gno e vicinanza al nostro progetto
di informazione.

GUIDA

Tutte le promozioni
ancora attive
e come sfruttarle

La promozione che abbiamo attivato
per fare fronte alle difficoltà della qua-
rantena, ancora valida per dieci giorni

come spieghiamo sopra, ha avuto una serie di
iniziative diversificate. Sono ancora tutte at-
tive (fino a lunedì 15 giugno); le elenchiamo qui
di seguito.

Abbonamento
trimestrale gratis
Resta possibile richiedere un abbonamento
gratuito trimestrale. Con l’abbonamento è pos-
sibile leggere il nostro giornale su Android,
iPhone, PC o Mac. Per avere informazioni più
dettagliate (è previsto l’uso di un codice sconto)
vi consigliamo di visitare questa pagina Internet:
https://bit.ly/2BtSqdu

Abbonamenti scontati
Una seconda azione è lo sconto sugli abbona-
menti annuali in digitale. Riduciamo  il prezzo
a 2,99 euro per i sei mesi (invece che 19,99 euro)
e a 5,99 euro per un anno (invece che 39,99 euro).
In questo caso non è necessario alcun codice
sconto, ma solo l’utilizzo di una carta di credi-
to. Anche qui tutte le informazioni necessarie cor-
redate da filmati esplicativi le trovate a questo
link: https://bit.ly/3eMygtC

Copia digitale gratis
Continua, infine, anche l’ultima delle nostre ini-
ziative: la copia digitale del giornale gratuita. Que-
sto numero che state leggendo e il prossimo si
possono ancora  scaricare gratis in versione di-
gitale da qui: https://bit.ly/2U2WlEE. Sottoli-
neiamo che mentre dal numero 24, in edicola e
agli abbonati dal giorno 19 questa promozione
non sarà più attiva, potrete continuare, come
spieghiamo sopra, a ricevere il giornale gratis sot-
toscrivendo l’abbonanento trimestrale gratuito
entro il 15 giugno.

Sito Internet
Continuerà ad operare anche dopo il termine del-
le promozioni,  il nostro sito Internet (www.sd-
novarese.it) che ogni giorno pubblica molte
notizie dal territorio. Si tratta di un servizio ag-
giuntivo che integra l’edizione su carta che offre
maggior tempestività e ha uno sguardo più at-
tento alla cronaca quotidiana.

Fabrizio Frattini
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CRONACHE
DEL VCO

DEL VERBANO
DEL CUSIO E
DELL’OSSOLA

PARCO VALGRANDE
Porte aperte 
al rifugio 
di Piancavallone
Sabato 6 giugno il rifugio del Cai
Verbano Intra al Pian Cavallone ria-
pre le porte. In queste settimane
tutto è stato predisposto affinché vi
siano tutte le accortezze legate alle
norme sanitarie per prevenire il
contagio da Coronavirus.
Presso il rifugio sarà possibile pran-

zare mediante ser-
vizio da asporto,
così come ai tavoli.
In questo secondo
caso, chi fosse in-
teressato a consu-
mare il pranzo in
loco, deve prenota-
re, in quanto i po-
sti sono limitati. La
prenotazione è obbligatoria anche
per chi intende pernottare presso la
struttura. Il numero del rifugio è
0323.407482.

Il territorio del Vco e del
Novarese che va dalle Alpi
alla risaie, attraversando

laghi e colline, è un tesoro a
cielo aperto di bellezze artisti-
che e naturalistiche.
Ogni anno, da tutto il mondo,
milioni di turisti vengono a
visitare questi luoghi. 
Un patrimonio che tanti invi-
diano e che spesso chi vi abita
lo ignora; almeno in parte.
È partendo da queste e altre
considerazioni che dodici ami-
che hanno deciso di lanciarsi in
una nuova avventura. Si trat-
ta di Beatrice Bariletta, Co-
setta Dal Cin, Valeria Elia,
Elena Lusetti, Susanne Mayer,
Vanessa Mineo, Giorgia Pi-
vanti, Annabelle Ricca, Isa-
bella Scarsetti, Stefania Tor-
chiana, Giulia Varetti e Patri-
zia Zanetta.
Unite dalla passione per il bel-
lo, per l’arte, per il turismo, per
il paesaggio, queste dodici ami-
che hanno deciso di trasfor-
mare la loro professione di

guide turistiche. O, meglio an-
cora, di viverla diversamente.
Nasce così il progetto “Ossola,
laghi e risaie”, per far cono-
scere a trecentosessanta gradi
il territorio che va dalle vie del-
la città di Novara ai sentieri che
arabescano le montagne.
L’iniziativa è rivolta sia a turi-
sti, italiani e stranieri, sia ai re-
sidenti, per riscoprire e ap-
prezzare il tesoro che da seco-
li impreziosisce e caratterizza
questa terra.
«Visto anche il particolare mo-
mento che stiamo attraver-
sando, con un
calo del turi-
smo, si è de-
ciso di dare
una svolta al
nostro lavoro
– racconta
Elena Lusetti,
a nome anche delle altre guide.
– Solitamente come guide ac-
compagniamo i turisti nelle
stesse mete, belle e importan-
ti, ma che sono solo l’un per

cento del nostro magnifico ter-
ritorio. Esistono angoli di rara
bellezza che meritano di esse-
re valorizzati e fatti conosce-

re».
Grazie alle di-
verse profes-
sionalità che
compongono
il gruppo del-
le dodici gui-
de, le propo-

ste abbracciano diversi inte-
ressi e si rivolgono a un pub-
blico eterogeneo. Si va così
dai tour cittadini e nei musei,
al trekking, alle escursioni in

bicicletta e alle uscite pensate
per i bambini con attività lu-
diche.
«La nostra proposta intende
anche andare oltre il tradizio-
nale periodo della stagione tu-
ristica – prosegue Elena. – Se
alcune visite ed escursioni sono
più legate all’estate, è vero an-
che che il nostro territorio me-
rita di essere visitato anche ne-
gli altri momenti dell’anno,
inverno compreso».

Il via dall’Ossola
A tenere a battesimo il progetto
sabato 6 giugno sarà l’Ossola,

per un viaggio tra sacralità, ca-
stagneti e borghi rurali. Il ri-
trovo, alle 14, è alla stazione di
Domodossola. A guidare i par-
tecipanti sarà Susanne Mayer.
È solo l’inizio. 
Domenica 7 giugno sono di-
verse le mete proposte: si va
dagli Orridi di Uriezzo alla
realtà di Stresa, per approda-
re a Orta San Giulio. E, anco-
ra, lunedì 8 giugno, sarà la
volta della passeggiata tra le ri-
saie di Casalbeltrame, con
un’attività legata al riso; men-
tre martedì 9 giugno si tornerà
sui laghi, con due destinazio-
ni: Mergozzo e Ghiffa.
Il programma completo fino a
domenica 14 giugno, con ora-
ri e informazioni utili, è possi-
bile reperirlo sulla pagina Fa-
cebook di “Ossola, laghi e ri-
saie”. Ogni visita ha un costo e
prevede al massimo un nu-
mero di dieci partecipanti. È
necessario prenotarsi con al-
meno un giorno di anticipo.

Francesco Rossi

Vogogna e il suo ca-
stello sono pronti ad
accogliere, in com-

pleta sicurezza date le restri-
zioni imposte dal Covid-19,
turisti alla ricerca di tran-
quillità che desiderano im-
mergersi nella storia e nella
cultura locali.
La ripartenza è prevista per
sabato 6 giugno, quando il ca-
stello aprirà i battenti ai visi-
tatori. Il complesso di origine
medioevale, fulcro e segno
distintivo del centro abitato,
ospita oggi numerose mostre
interessanti. 
Una tra queste è quella pa-
trocinata dal Parco Val Gran-
de, “Tempo di Lupi”, mostra

che ripercorre il rapporto
uomo-lupo e che ospita quat-
tro esemplari di lupi imbal-
samati.
I visitatori potranno poi im-
mergersi nel mondo medioe-
vale grazie all’allestimento
creato dall’associazione cul-
turale Ossola Inferiore, con gli
usi e costumi dell’epoca.
Inoltre quest’anno è presen-
te anche una mostra dedica-
ta a Leonardo Da Vinci, con la
riproduzione di alcuni ma-
nufatti bellici da lui disegna-
ti. Novità assoluta di questa
riapertura è l’allestimento
della sala conferenze con le
opere di Giorgio Stefanetta,
artista di disegno in china,

originario di Vogogna. Per
questa estate, poi, è prevista
anche l’apertura di un nuovo
spazio espositivo, dove verrà
illustrata la storia del castel-
lo e del suo paese.
La visita sarà possibile dal lu-
nedì al giovedì, esclusiva-
mente su prenotazione; men-
tre dal venerdì alla domenica
la visita potrà anche avere
luogo in maniera autonoma.
Un gruppo di volontari in co-
stume medioevale, “gli Sfor-
zeschi”, controllerà che ven-
gano mantenute le distanze e
il sostegno della protezione ci-
vile garantirà il rispetto del
numero massimo di visitato-
ri consentito. 

La visita è strutturata con un
percorso a “senso unico” e ai
visitatori verrà consegnato
un voucher spendibile presso

produttori, ristoratori e ne-
gozi locali, per sostenere l’e-
conomia locale.

Flavia Rizzolio

PROTAGONISTE DODICI GUIDE TURISTICHE

Dall’Ossola alle risaie, 
in viaggio tra arte e natura

A FIANCO
AL TITOLO
IL LOGO
DELL’INIZIATIVA;
LE DODICI
GUIDE
TURISTICHE
PROMOTRICI
DEL PROGETTO

VOGOGNA

Riapre il castello con nuovi eventi e mostre

IL CASTELLO
DI VOGOGNA

Il progetto mira 
a valorizzare 
le bellezze nascoste 
del nostro territorio
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Sono stati ultimati i lavori di
controsoffittatura alla scuola
Elementare Mario Tozzi a
Suna. L’opera è costata al Co-
mune oltre 13 mila euro e ha
interessato le tre aule al piano
terra e un ufficio. In preceden-
za erano già state sistemate le
altre aree della scuola. 

SUNA
Ultimati i lavori 
alle scuole elementari
“Mario Tozzi”

COMUNE, ORATORI, COOPERATIVE E PRIVATI

I tanti centri estivi della città
alleati per un progetto comune

AVerbania è stata stret-
ta una nuova allean-
za. È quella tra Co-

mune, Oratori, cooperative e
altre realtà del territorio che
abitualmente negli anni pre-
cedenti organizzavano in se-
parata sede Grest e Centri
estivi.
Quest’anno si volta pagina. A
determinare in particolare
questo mutamento è l’emer-
genza sanitaria legata alla
pandemia. Le norme mini-
steriali previste per lo svolgi-
mento dei centri estivi, gioco
forza, hanno spinto i diversi
soggetti coinvolti a confron-
tarsi. Seppur, mantenendo
ciascuno le proprie preroga-
tive, i propri spazi e la propria
indipendenza.
«Come Amministrazione co-
munale – spiega l’assessore
alle politiche giovanili, Ric-
cardo Brezza – abbiamo spin-
to perché in questa estate vi
fossero, seppur in forma ri-
dotta, esperienze di centri
estivi, o come si deciderà di
chiamarli. È una risposta che
dobbiamo alle famiglie della
città. L’alleanza che è nata tra
le varie agenzie educative ha
permesso di stilare un calen-
dario che dal 15 giugno a set-

RICCARDO
BREZZA
E DON
RICCARDO
CAVALLAZZI

PALLANZA
Il maxi nome 
di Verbania “fiorito” 
LUNEDÌ 1° GIUGNO È “FIORITA” SUL
LUNGOLAGO DI PALLANZA UNA MAXI
SCRITTA CON IL NOME DI VERBANIA.
ALTA DUE METRI E MEZZO E LUNGA
22, LA SCRITTA HA ATTIRATO
L’ATTENZIONE DEI PASSANTI. È
STATA COLLOCATA LÌ
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IN CONCOMITANZA DELLA FESTA
DELLA REPUBBLICA.

tembre propone diverse so-
luzioni».
Da parte sua il Comune ha de-
ciso di raddoppiare l’offerta.
Dai due tradizionali centri
estivi si passa a quattro. «Nel-
le settimane scorse – sottoli-
nea Brezza – abbiamo chiesto
alle famiglie a titolo di inda-
gine di compilare un que-
stionario. Hanno risposto in
511 famiglie. È un numero
significativo. Da parte nostra
organizzeremo i centri estivi
presso le scuole elementari
Cantelli e la scuola dell’in-
fanzia Arcobaleno a Intra,
così come alle scuole ele-
mentari Peron e alla scuola
dell’infanzia Gabardi a
Sant’Anna di Pallanza. Le
iscrizioni, tramite il sito del
Comune, scadono lunedì 8
giugno».
Ma non è sufficiente. Le nor-
me impongono gruppi ri-

stretti di bam-
bini, educato-
ri maggioren-
ni, distanzia-
menti, attività
laboratoriali e

ludiche limitate. Per questo è
necessario dare vita ad una
rete.
«Sono diverse le realtà coin-

volte – afferma Brezza. – In-
sieme cerchiamo di dare os-
sigeno alle famiglie, ma so-
prattutto ai nostri bambini e
giovani. Dopo settimane
chiusi in casa, che almeno
d’estate possano, seppur con
le dovute regole, vivere espe-
rienze di gruppo».
Tra i soggetti coinvolti ci sono

gli Oratori. Anche per loro le
regole del “gioco” sono le
stesse. 
La prima realtà a iniziare
sarà quella di Trobaso, lunedì
15 giugno. Una settimana
dopo toccherà all’Oratorio
San Vittore di Intra, mentre
al Don Bosco di Pallanza si
parla di luglio.
«In questi giorni stiamo li-
mando gli ultimi particolari –
afferma don Riccardo Caval-
lazzi, responsabile dell’Ora-
torio di Intra. – L’idea di
metterci in rete con Comune
e altre realtà non ci è dispia-
ciuta. È un servizio per la
comunità. Certo quest’anno i
numeri di chi potrà parteci-
pare sono limitati rispetto al
passato. Per noi e Trobaso si
parla di una sessantina circa
di ragazzi, mentre per Pal-
lanza una ventina».

Francesco Rossi

Tra le tante innovazioni, una buona no-
tizia per i lavoratori del settore edi-
le-catastale, ma anche per i cittadini. 

È online il nuovo geo-portale del Comune di
Verbania. Si tratta di un portale web facil-
mente accessibile da chiunque su qualsiasi
supporto (computer, tablet o smartphone)
che fornisce dei servizi di consultazione car-
tografica. 
Tra gli altri aspetti, è possibile visualizzare e
interrogare la cartografia, eseguire ricerche
sui dati, misurare aree e distanze, stampare
estratti di mappa.
Il servizio è accessibile accedendo dal sito In-
ternet del Comune di Verbania e cliccando
sul link dedicato al geo-portale.
«Si tratta – afferma l’assessore all’innova-
zione Giovanni Battista Margaroli - di un al-
tro significativo passo avanti nella digitaliz-
zazione dei servizi. Ne seguiranno altri.
Questo portale renderà più veloce ed effica-

ce la relazione tra gli uffici e i professionisti.
Ma si rivelerà anche uno strumento molto
utile per tutti i cittadini, che potranno acce-
dere da casa o dall’ufficio a gran parte delle
informazioni riguardanti il territorio e le loro
proprietà.
Grazie allo sforzo dell’ufficio Urbanistica il
nuovo servizio è stato attivato in tempi mol-
to rapidi con i dati aggiornati alle ultime va-
rianti. Devo ringraziare anche l’ufficio Ser-
vizi informatici del Comune che, in questa dif-
ficile fase della vita della città, ha aiutato tut-
ti, dipendenti e cittadini, a vedere un po’ at-
tenuati gli effetti negativi della chiusura e allo
stesso tempo non ha fermato le attività di svi-
luppo. Stiamo tutti prendendo consapevo-
lezza dell’importanza di servizi tecnologica-
mente avanzati anche per aiutarci nell’e-
mergenza. Proseguiremo con determina-
zione su questa strada».

Kevin Ferrari

Si è svolta mar-
tedì 2 giugno sul
lungolago di

Pallanza l’annuale ceri-
monia a carattere pro-
vinciale in occasione
della Festa della Re-
pubblica.
L’evento, seppur in for-
ma breve ed essenziale,
ha visto una buona pre-
senza di cittadini ver-
banesi.
L’alza bandiera con l’in-
no nazionale, l’omaggio ai caduti e lettura
del messaggio del presidente della Re-
pubblica letto dal prefetto Angelo Sido-
ti hanno caratterizzato la cerimonia.
Presenti, tra le altre autorità civili, gli ono-
revoli Enrico Borghi e Mirella Cristina,
il senatore Enrico Montani, il vice pre-

sidente della Provincia Rino Porini e il
sindaco di Verbania Silvia Marchionini.
Non è mancata, poi, una rappresentan-
za dei sindaci della provincia e delle
Forze armate in attività e in congedo del
territorio.

K.F.

VERBANIA

Piano regolatore e mappe
sono a portata di clic

PALLANZA

La cerimonia del 2 giugno 
in forma essenziale 

Il via il 15 giugno
all’oratorio 
di Trobaso
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«Un anno fa, come
in questo perio-
do, partecipavo

alla Maratona della Valle Intra-
sca». L’intervista al sindaco Sil-
via Marchionini parte da qua.
«Ricordo che in quei giorni vi-
vevo una condizione di grande
fermento e tensione per dare il
meglio in vista del ballottaggio,
sapendo che molti giudicavano
impossibile l’impresa di ribaltare
il risultato del primo turno. In-
vece, è avvenuto quanto non
era nei pronostici, a dimostra-
zione che le persone decidono
con la propria testa».
È trascorso un anno dalla riele-
zione, ma dopo queste ultime
dodici settimane segnate dalla
pandemia, quei giorni sembra-
no lontani un’eternità. O quasi.
Che anno è stato?
«Fino a febbraio è stato un anno
di media collina. Poi la salita si
è fatta dura, molto dura. Non ho
mai vissuto un’esperienza come
quella della pandemia. Sono
state settimane provanti per
tutta la cittadinanza, che hanno
cambiato la vita individuale e
collettiva. Sono parole che mai
avrei immaginato di dover pro-
nunciare da amministratore.
Questa poteva essere una legi-
slatura di continuità con la pre-
cedente, portando avanti le ope-
re con maggiore serenità. Non è
stato così. E, quindi si configu-
ra come un’amministrazione di
quarantasette mesi particolar-
mente complicata».
Quali scenari si prospetta-
no?
«Sicuramente dovremo dare
molto di più di quanto pensa-
vamo. C’è la necessità di misu-
rarsi con questa sfida, che è no-
tevole soprattutto per la ripresa
economica e sociale. A oggi le
frontiere non sono ancora aper-
te e i nostri lungolaghi abituati
al turismo registrano una pre-
senza minore di persone. Un ini-
zio di ripresa, però c’è. E non era
scontato, se pensiamo che il 25
aprile a Verbania c’erano 255 po-
sitivi e oggi siamo sotto i dieci.
Rilevo una crescita della fiducia
e una diminuzione della paura
tra i cittadini. Il clima molto pro-
positivo fa ben sperare».
Qualche esempio?
«Uno su tutti, penso al con-
fronto sulla chiusura al traffico
del lungolago di Pallanza. Se il
tema fosse stato discusso sei
mesi fa, credo che non ci sareb-

IL SINDACO SILVIA MARCHIONINI

«Dopo questa pandemia 
ci attendono mesi complicati»
be stata quell’apertura al cam-
biamento che registriamo oggi.
Questa condizione che stiamo vi-
vendo fa sì che l’Amministra-
zione comunale debba accele-
rare i lavori pubblici, per rilan-
ciare l’economia. Niente come
l’edilizia fa girare quattro volte
tutto il sistema che vi è attorno.
E, poi, dall’altro, cercare sì di
dare sussidi come abbiamo fat-
to, sgravando le famiglie da im-
poste. Basti pensare che abbia-
mo aiutato il 30% in più di per-
sone. Ma nel contempo evitare
che il sussidio diventi la forma
per sostenere le famiglie. È ne-
cessario, invece, creare occa-
sioni di lavoro».
Quali strategie pensa di
adottare?
«Tutto quello che aiuta ad au-
mentare l’offerta urbana, legata
molto allo spazio che a Verbania
non manca, dobbiamo portarlo
avanti. Immagino a una varian-
te puntuale del piano regolato-
re che riveda alcune situazioni
ferme da anni. Penso al porto.
Dobbiamo riuscire a trovare i
meccanismi per affrontare que-
sto elefante
della burocra-
zia che talvol-
ta blocca tut-
to».
Intanto ar-
riva l’esta-
te…
«Certo e sia-
mo alle prese
con un mondo nuovo da inven-
tare. I centri estivi ci saranno, sa-
ranno maggiori rispetto al pas-
sato, ma saranno diversi. Anche
la stagione del teatro sarà di-
versa. Il Consiglio di ammini-
strazione sta predisponendo un
programma all’aperto, con nomi
di richiamo; perché rilevo che le
persone adesso hanno voglia di
uscire di casa».
La disoccupazione, come
quella degli stagionali, cosa
comporterà in autunno?
«Cosa accadrà, non è prevedi-
bile. La minaccia di un aumen-
to della disoccupazione è reale.

Penso che da parte nostra pos-
siamo incentivare e agevolare
l’investimento privato; così come
un’imprenditoria locale piccola.
Il fondo Verbania solidale serve
anche a questo, così come pro-
segue il progetto “Apri botte-
ga”».

Crede che la
pandemia
abbia muta-
to i pareri
sull’ospeda-
le unico?
«Credo che
chi oggi venis-
se a Verbania
a parlare di

privatizzazione del Castelli fini-
rebbe in un coro di dissenso as-
soluto. Tutti abbiamo apprez-
zato la sanità pubblica. Imma-
gino che si andrà verso una
riorganizzazione che tenga in
ampio conto la medicina terri-
toriale».
Tra i progetti sulla città vi è
la riqualificazione di piazza
mercato a Intra. Non a tut-
ti piace…
«Se qualcuno pensa che i fondi
di piazza Fratelli Bandiera si
possano destinare per aiuti all’e-
conomia, sbaglia. Si tratta di
fondi di investimento, non di

spesa pubblica. Dopo che per
cinque anni il Comune ha spe-
so soldi per la progettazione, sa-
rebbe assurdo accantonare tut-
to perché c’è stata la pandemia.
Anzi, un motivo in più per por-
tare avanti l’opera. In questi
giorni portiamo in Consiglio co-
m u n a l e
l’anticipo
dell’opera
per que-
st’anno e
usciremo
con un ban-
do per la ri-
cerca di un
privato che
realizzi i due terzi del progetto.
Allo stesso privato affideremmo
anche il parcheggio Rosmini».
Non teme critiche per il
coinvolgimento dei privati?
«Credo che la modalità di col-
laborazione pubblico – privato
sia funzionale. Se c’è un limite a
Verbania è che ci sia tanto pub-
blico e poco privato. Si fa molta
fatica a portare avanti investi-
menti privati. E c’è anche mol-
ta diffidenza. Un investimento
può piacere o non piacere, ma se
una persona volesse investire a
Verbania, immediatamente c’è
una levata di scudi, un muro di

frasi fatto di “chissà cosa c’è
dietro”, “chissà chi sono”? Que-
sta mentalità del sospetto non
mi piace. Anche perché ricordo
che il Comune dal punto di vista
amministrativo ha tutti gli stru-
menti per controllare il privato».
Rispetto al primo mandato,
che clima si respira?
«Un clima positivo, non ci sono
più attacchi personali che erano
all’ordine del giorno. Siamo
aperti alla collaborazione. Que-
sto non significa però rinun-
ciare a governare. Vedo anche
una maggioranza molto solida,
con un mix adeguato di novità e
di esperienza, con le liste civiche
che fanno da supporto. L’au-
spicio è quello di proseguire
così, con una maggioranza co-
rale».
Cosa le hanno insegnato i
precedenti cinque anni?
«Prima di tutto che c’è sempre un
giorno dopo. Poi, che a tutto si
trova una soluzione. Ho imparato
a essere umile. È evidente che
ogni giorno si commettono er-
rori, perché nessuno è infallibi-
le. Ho imparato a essere pazien-
te e, soprattutto nel mio caso, a
esercitare la cautela. Il confron-
to con altri può aiutare molto. Poi
è chiaro che è il sindaco che
deve prendere le decisioni».
La politica oggi quanto con-
ta?
«Pesa sempre meno, anche se è
necessaria. Io mi ritrovo in una
sinistra realista. Sono lontana da
una sinistra che ama fare le
prediche. È una mentalità che
non sopporto. Sono più vicina a
una dimensione popolare, che
mi porta a contatto con i citta-
dini per comprenderne le esi-
genze».
Come sogna la Verbania
del futuro?
«Una Verbania sempre più so-
lidale. E poi che si dica che Ver-
bania è una città dove ci sono
stati tanti investimenti privati,
accanto a quelli pubblici. Una
città dove la gente viene a vive-
re, perché si sta bene».

Francesco Rossi

«Incentivare gli
investimenti dei privati
è oggi fondamentale 
per guardare 
al futuro della città»

«Per il rilancio
economico e sociale 
è fondamentale 
far ripartire 
i lavori pubblici».

IL SINDACO
SILVIA
MARCHIONINI
RINGRAZIA
MEDICI E
INFERMIERI
DEL CASTELLI
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FONDOTOCE
Emergenza 
fame: 
una raccolta fondi
per l’Etiopia

«La situazione in Etiopia
diventa sempre più diffi-
cile di giorno in giorno».
A lanciare il grido d’allar-
me è Roberto Rabattoni,
presidente del Centro aiu-
ti per l’Etiopia. 
L’organizzazione di vo-
lontariato, con sede prima
a Mergozzo e ora a Fon-
dotoce, dal 1983 lotta
contro ogni forma di po-
vertà in Etiopia, promuo-
vendo sviluppo, istruzio-
ne, assistenza socio-sani-
taria.
In questi giorni Rabattoni
è ad Areka, a sud di Addis
Abeba. 
Si trova presso il Centro
di accoglienza San Gio-
vanni Paolo II, che ospita
oltre 120 bambini dagli
zero ai 18 anni.
Anche in Etiopia la pan-
demia sta dilagando.
«Mascherine, guanti e sa-
pone scarseggiano; gli
ospedali non sono attrez-
zati e mancano i medici-
nali – racconta. – Le fa-
miglie non hanno scorte
di cibo a casa e la maggio-
ranza vive del guadagno
giornaliero che deriva da
lavori saltuari».
Accanto al virus, il pro-
blema maggiore è la fame.
«Il 2020 è un anno disa-
stroso, peggiore rispetto
al 1984 che aveva portato
a dieci milioni di morti in
due mesi per fame – sot-
tolinea. - Ogni giorno ri-
ceviamo richieste di aiuto.
Abbiamo distribuito re-
centemente 20 mila quin-
tali di farina. Ai tanti che
ci chiedevano aiuto, ri-
spondevamo che eravamo
già impegnati in una di-
stribuzione e loro ci repli-
cavano “Ma noi abbiamo
fame e stiamo morendo di
fame…”».
A tale scopo è stata avvia-
ta la raccolta fondi
“Emergenza Fame Covid-
19”. 
Per informazioni su come
partecipare all’iniziativa,
è possibile chiamare il nu-
mero 0323.497320.

Mercoledì 3 giugno hanno preso il via a
Verbania i lavori di riqualificazione
delle spiagge Tre Ponti e Buon Rimedio.

L’intervento costa 1 milione e 300 mila euro ed
è finanziato in larga parte dal Bando periferie e
dai Fondi strutturali europei 2014-2020. Il can-
tiere, salvo imprevisti, sarà aperto per tre mesi.
Due sono gli ambiti di intervento per quanto ri-
guarda la spiaggia del Buon Rimedio. A ovest si
interviene per la fruizione balneare; mentre a est
con un passaggio sopraelevato. Sarà rifatta la sca-
linata d’ingresso alla spiaggia con la possibilità di
accedervi anche per i disabili.
Non solo. La spiaggia verrà ampliata con un ri-
porto di inerti e ghiaia e con la formazione di una
nuova scogliera di protezione. Inoltre, è prevista
la posa di scogliere e pietrame per favorire l’in-
terramento di alcuni settori e consentire la for-

mazione di aree a bassa profondità.
La spiaggia Tre Ponti, invece, sarà ampliata da-
vanti alle arcate; mentre verso est, dove sarà più
stretta, sarà ricavato un percorso pedonale re-
trostante.
L’accesso principale sarà dal nuovo parcheggio,
mentre un secondo accesso collegherà la nuova
pista ciclabile al percorso di riva. Sono poi previsti
una scogliera frangiflutti e isolotti con pietrame
e vegetazione.
Inoltre, nell’area fra le due carreggiate dei Tre Pon-
ti sarà realizzato un nuovo parcheggio. Da lì si ac-
cederà alla spiaggia. Infine, saranno realizzati dei
bagni pubblici a servizio dei bagnanti.
L’opera rientra nel progetto di riqualificazione del-
l’aera di Fondotoce in ingresso a Verbania. I la-
vori alle spiagge sono solo un tassello di un mo-
saico più grande, che prevede un investimento

complessivo sull’intera area di oltre otto milioni
di euro. Come spiega il sindaco Silvia Marchionini,
entro la fine dell’anno «sarà ultimato anche il Mo-
vicentro alla stazione di Fondotoce e a seguire il
secondo lotto della ciclopedonale. Resterà poi da
completare il tutto con il collegamento a Intra.
Avremo così una rete di mobilità dolce turistica,
che renderà Verbania maggiormente attrattiva.
Senza dimenticare il circuito culturale che va da
Villa Maioni al Museo del Paesaggio, passando da
Villa Taranto e Villa San Remigio».
Un passo alla volta. Intanto il biglietto da visita
in entrata a Verbania viene arricchito anche con
la sistemazione delle spiagge. Mentre è già par-
tito l’iter per progettare la sistemazione dell’altro
ingresso in città, quello a nord, lungo la foce del
torrente San Giovanni a Intra.

Francesco Rossi

Anche nel periodo dell’e-
mergenza gli studenti del
Consiglio comunale dei

ragazzi di Verbania hanno conti-
nuato a lavorare, sia pure a di-
stanza. Adattando il loro pro-
gramma alla situazione straordi-
naria, hanno realizzato tra l’altro
in occasione della Festa della Re-
pubblica i “Buoni propositi del
cittadino”.
Si tratta di una raccolta di sugge-
rimenti e semplici gesti quotidia-
ni per essere cittadini attenti e par-
tecipi. Sono raccolti in una map-
pa con tre proposte per ogni mese

dell’anno.
Rispetto dell’ambiente, buone pra-
tiche per stare in salute, proposte
per il tempo libero, suggerimenti
per la spesa e altri comportamen-
ti virtuosi servono per ricordare
che tutti siamo parte della Re-
pubblica e che ciascuno può dare
il proprio contributo per vivere
bene e con reciproco rispetto in co-
munità, anche con piccoli gesti e
semplici azioni.
I consiglieri hanno pure realizza-
to alcune foto e le hanno poi uni-
te per formare il tricolore.

Sergio Ronchi
IL TRICOLORE FOTOGRAFICO REALIZZATO CON I VOLTI DEI PROTAGONISTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI VERBANIA

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Piccoli suggerimenti 
e buoni propositi

AI TRE PONTI E AL BUON RIMEDIO

Occorre un milione di euro 
per riqualificare le spiagge

IL PROGETTO PER LA SPIAGGIA DEI TRE PONTI; IN ALTO LA SPIAGGIA DEL BUON RIMEDIO
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GHIFFA

Un momento che per
molti era atteso da
tempo. È questa la

prima sensazione avvertita do-
menica, a Ghiffa, sostando da-
vanti al cancello del cortile
delle suore di Ravasco.
Man mano che le persone so-
praggiungevano sul sagrato
della chiesa parrocchiale e var-
cavano la soglia del cancello
dell’istituto religioso, puntua-
le spuntava il sorriso sui volti.
Dopo settimane di messe vir-
tuali, finalmente la comunità
di Ghiffa è tornata a vivere dal
vivo la celebrazione eucaristi-
ca domenicale.
Un giorno di festa atteso, pre-
parato e vissuto con intensità.
Ad accogliere e guidare i fedeli,
tra cui molte famiglie con figli,
sono stati gli Alpini e i giova-
ni volontari dell’Oratorio Nuo-
va realtà.
Un sorriso, un saluto da lon-
tano con la mano, una parola
sussurrata a distanza da dietro
la mascherina, un ciao rivolto
al don: sono stati modi diver-
si per riallacciare i fili del cam-
mino di una comunità.
«Nei mesi scorsi – ha detto
nell’omelia il parroco don An-
gelo Nigro - abbiamo vissuto
come Mosè l’esperienza dei
quarant’anni nel deserto. Nei
primi giorni abbiamo fatto
tante promesse a noi stessi, ci
siamo detti che nulla sarebbe
stato più come prima. Ora,
che stiamo uscendo dal de-
serto, è il momento di chie-
dersi se quei buoni propositi
valgono ancora, se davvero
siamo cambiati. Noi che ci di-
ciamo cristiani, chiediamo allo
Spirito Santo di aiutarci a cam-
biare, a fare spazio nella nostra

vita “all’altro”. Dobbiamo di-
mostrare davvero di essere
cambiati».

La testimonianza 
del dottor Mondino
Le parole di don Angelo sono
risuonate ancor più vive alle
orecchie dei presenti, dopo
aver ascoltato anche la testi-
monianza del dottor Vincenzo
Mondino, responsabile del re-
parto di malattie infettive del-
l’ospedale Castelli a Verbania.
Il medico, insieme a tutta la
sua equipe, ha vissuto nei mesi
scorsi in prima linea la lotta al
Coronavirus.

«Sono stati due mesi molto
duri – ha confessato il dottor
Mondino. – I malati di Covid-
19 arrivavano in ospedale a
frotte e presto l’Asl ha dovuto
aumentare i posti letto neces-
sari in altri reparti. In vita
mia avevo già assistito a un’al-
tra pandemia, quella dei malati
di Aids. Ma questa volta è sta-
to diverso». Nel raccontare la
sua esperienza, il medico si è
poi commosso. È stato quan-
do ha ricordato il contatto
avuto con i malati. «Oggi con-
fesso che almeno un eterno ri-
poso avrei potuto recitarlo per
quelle persone, ma non sem-

pre l’ho fatto. Sono stato rapi-
to dalla mia professione. Il
cuore è rimasto arido e di que-
sto chiedo perdono». Parole
sincere, che come macigni
hanno colto nell’animo i fede-
li.
«Abbiamo tentato il tutto per
tutto, per salvare le vite dei
malati – ha spiegato. – Ma, il
contatto umano, come una te-
lefonata ai famigliari dopo
giorni di sonno indotto, tal-
volta ha avuto la meglio sui
farmaci. 
Questo pandemia ci ha inse-
gnato tanto. A me ha inse-
gnato che siamo davvero come

fili d’erba; che nonostante la
nostra scienza, non possiamo
fare tutto».
Parole davvero forti, che han-
no lasciato il segno e che han-
no fatto riflettere.
Come quelle del canto inizia-
le, che hanno richiamato le set-
timane vissute a casa, speso
lontano dai propri cari, dai
propri affetti: un testo scritto,
cantato e suonato alla chitar-
ra da Fabio Colombo, accom-
pagnato alle percussioni dal fi-
glio Lorenzo. Un testo che è un
inno alla speranza, a risorge-
re tutti insieme.

Francesco Rossi

PRIMA CELEBRAZIONE DOPO IL COVID

Dopo i giorni di quarantena
la comunità si ritrova fiduciosa
Un giorno atteso con trepidazione e vissuto come fosse una festa

IL SERVIZIO
DI ACCO-
GLIENZA
A CURA
DEGLI ALPINI
E I VOLONTARI
DELL’ORATO-
RIO

NUMEROSI
I FEDELI
PRESENTI
ALLA CELE-
BRAZIONE; 
L’INTERVENTO
DEL DOTTOR
VINCENZO
MONDINO

DON ANGELO NIGRO DURANTE L’OMELIA LA GIOVANE VIOLINISTA MATILDE CARETTI FABIO E LORENZO COLOMBO HANNO CANTATO E SUONATO
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ALTO
VERBANO

CANNOBIO

Festa votiva della Pietà
al tempo del Covid
La festa votiva della San-

tissima Pietà per la
Pentecoste di questo

2020 resterà negli annali del-
la plurisecolare storia della
comunità cristiana di Canno-
bio.
A causa dell’emergenza sani-
taria le tradizionali celebra-
zioni di domenica 31 maggio e
lunedì 1° giugno hanno subito
alcune limitazioni; in parti-
colare è stata annullata la pro-
cessione con la reliquia. Ma il
senso profondo della festa e la
devozione da parte dei Can-
nobiesi non sono venuti meno.
«Sono stati due giorni intensi
– dice il prevosto don Mauro
Caglio. – La risposta della no-
stra gente è stata davvero bel-
la e oltre ogni previsione. Ba-
sti pensare che per i Vespri di
chiusura della festa con la ri-
salita della reliquia, non tutti
hanno potuto accedere alla
collegiata, per via delle restri-
zioni sui posti a sedere».
Centro della festa quest’anno
non è stato il santuario, ma la
chiesa parrocchiale di San Vit-
tore, dove si sono svolti tutti i
riti. «Questo non ha impedito
di vivere il tutto con devozio-
ne – prosegue don Mauro. –

La stagione teatrale e cinematografica 2019-
2020 di Cannobio a causa dell’emergenza sa-
nitaria per il Covid-19 è stata prima sospesa

e successivamente annullata. L’Amministrazione co-
munale ha deciso però di venire incontro agli ab-
bonati e agli artisti. Gli spettacoli teatrali già inseri-
ti nel cartellone e non andati in scena, saranno nuo-
vamente proposti nella prossima stagione cultura-
le di Cannobio. Coloro che rinnoveranno l’abbona-
mento gioveranno di una riduzione sul prezzo. Lo
stesso vale per la rassegna cinematografica propo-
sta dal gruppo “Voglia di cinema”.

Sabato 6 giugno ria-
prono le porte al pub-
blico i musei a Can-

nero Riviera e a Ghiffa. Sia al
Museo etnografico di Can-
nero sia al Museo del cap-
pello di Ghiffa l’accesso alle
sale è riservato a gruppi li-
mitati e indossando la ma-
scherina.
Il museo di Cannero sarà
aperto il sabato e la domeni-

ca, dalle 15 alle 17, con in-
gresso gratuito. A Ghiffa, in-
vece, l’apertura è il sabato e la
domenica, dalle 14.30 alle
18.30, al costo di 1,50 euro.
Sempre a Cannero Riviera si
può visitare in modo auto-
nomo il Parco degli agrumi.
Il sabato e la domenica, dal-
le 17 alle 19, è possibile usu-
fruire gratuitamente di una
guida, con anche la visita

della casetta di documenta-
zione sugli agrumi.
Inoltre, da lunedì 15 giugno
riaprirà anche l’ufficio turi-
stico a Trarego Viggiona. Il
servizio sarà attivo tutti i
giorni, dalle 9 alle 12. 
In paese, invece, resterà chiu-
so per tutta l’estate il Museo
tattile, non essendo fruibile
dal pubblico a causa del Co-
vid-19 proprio per la sua pe-

culiarità.
Infine, a Cannobio, a fine
giugno riprenderanno anche
le visite presso Palazzo Para-
si, con una mostra dedicata
ad Angelo Bozzola. Sempre
legato a Cannobio, sabato 13
giugno, alle 17.30, è in pro-
gramma un evento sul cana-
le YouTube e la pagina Face-
book della Rete museale del-
l’Alto Verbano.
Nell’occasione la storica del-
l’arte Ivana Teruggi, propo-
nendo una visita virtuale, il-
lustrerà il valore degli stucchi
barocchi del Santuario della
Santissima Pietà.

F.R.

CANNOBIO

La stagione culturale
di cinema e teatro
è posticipata al 2021

Molto bello è stato anche il
momento di preghiera vissu-
to la sera di domenica, a cui è
seguita una riflessione sul mi-
racolo della Santissima Pietà».
Il significato profondo del mi-

racolo è stato anche richia-
mato nella sua omelia dal ve-
scovo di Alessandria, monsi-
gnor Guido Gallese, durante la
Celebrazione eucaristica pre-
sieduta la mattina di lunedì 1°

giugno.
«Il miracolo che qua a Can-
nobio ricordate – ha detto
monsignor Gallese – è un se-
gno della “fantasia” con cui Dio
si manifesta e sta vicino al
suo popolo. Una fantasia nel
senso buono del termine, con
cui Dio vuole portarci a vivere
la vita nella sua pienezza e
bellezza. In questo momento,
segnato dal dolore e dalla sof-
ferenza per quanto abbiamo
vissuto nei mesi scorsi, parla-
re di questo aspetto fa effetto.
Certo non sempre la vita va
come vorremmo. 
Questo virus che ha bloccato
tutto, ci ha costretti a rientra-
re in noi stessi. E oggi a ri-

pensare nel profondo a cosa è
successo tanti secoli fa qua a
Cannobio».
Partendo da questo primo
punto, il vescovo di Alessan-
dria ha poi spostato l’atten-
zione sul senso vero e pro-
prio del miracolo della San-
tissima Pietà, racchiuso nella
sacra Costa e nel sangue sgor-
gato dal quadro. «Sentitevi
onorati di questa particolare
visita di Dio – ha concluso
monsignor Gallese. – Nel con-
tempo dovete anche essere re-
sponsabili di vivere nella stes-
sa maniera di Cristo, che con
amore ha offerto il suo stesso
sangue sulla croce».

Francesco Rossi

IL PREVOSTO
DON MAURO
CAGLIO
ESPONE
LA RELIQUIA,
LA
CELEBRAZIONE
PRESIEDUTA
DAL VESCOVO
DI
ALESSANDRIA

L’INCONTRO TRA IL SINDACO GIANMARIA MINAZZI E IL VESCOVO LE AUTORITÀ CIVILI, MILITARI E RELIGIOSE CON MONSIGNOR GUIDO GALLESE

A FIANCO
AL TITOLO LA
BENEDIZIONE
CON LA
RELIQUIA; 
I PRESENTI

CANNERO RIVIERA E GHIFFA

I musei tematici sul lago
riaprono le porte al pubblico 
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BAVENO
STRESA

Consiglio comunale anco-
ra on-line a Baveno gio-
vedì 28 maggio. 
Da quanto discusso, è
emerso che proseguono
gli investimenti, nono-
stante il momento difficile
e i mancanti introiti che
generalmente il turismo

porta anche alle casse co-
munali.
Aggiunto nelle variazioni
di bilancio, l’investimento
per la riqualificazione del-
la Villa Fedora per 400
mila euro. I lavori parti-
ranno in autunno. Altri
90 mila euro destinati al

nuovo parcheggio di Fe-
riolo in zona cimitero,
dove sono stati previsti
circa sessanta posti auto.
«Il turismo rimane uno
dei focus principali della
nostra amministrazione –
dice l’assessore Alessan-
dro Monti, che abbiamo
raggiunto telefonicamen-
te. – Ma gli investimenti
sono anche per avere una
cittadina sempre più a
misura di famiglia».

E.S.

BAVENO

Investimenti 
per Villa Fedora e Feriolo

È mancata mercoledì 27 maggio
a Stresa, a soli 68 anni Franca
Duò in Coppa. Lascia il marito
Enrico e l’adorata Elisabetta. È
stata impiegata all’ufficio ragio-
neria del Comune di Stresa. Alla
famiglia giunga il ricordo nella
preghiera da parte della nostra
redazione.

STRESA

Mesti rintocchi 
per Franca Duò

Rossana Giavina discute
la tesi online e festeggia
per strada assieme agli

affetti più cari.
È questa la laurea ai tempi del
corona virus, dove anche stu-
denti e insegnanti si sono dovuti
adattare ad un nuovo modo di
fare scuola, più freddo per cer-
ti versi, ma comunque efficace.
L’abbiamo incontrata virtual-
mente per farci raccontare la
sua esperienza. 
Che studi hai seguito?
«Ho studiato graphic design &
art direction presso la Nuova
Accademia di Belle Arti di Mi-
lano».
Com’è stato quest’ultimo
anno con la didattica a di-
stanza, quali difficoltà hai
avuto?
«Per fortuna io avevo già fini-

Venerdì 29 maggio a
Stresa si è svolto il pri-
mo consiglio comuna-

le a porte aperte, con posti li-
mitati, distanziati e obbligo di
mascherina.
I due capigruppo di minoran-
za Marcella Severino e Alfredo
Macrì del Giudice hanno rin-
novato il loro sostegno per con-
centrare le forze sull’emergen-
za contingente. «Le difficoltà
causate dal momento non fini-
scono qua – ha sottolineato
Severino – La nostra realtà è
difficile essendo legata alla sta-
gionalità ed al turismo, l’e-
mergenza sarà ancora lunga».
Da qua la richiesta di una riu-
nione dei capigruppo per svi-
luppare strategie e interventi ad
hoc, sia per le famiglie sia per
le attività, compatibilmente
con le disponibilità nelle casse
comunali che risentiranno de-
gli ammanchi per la tassa di
soggiorno e i posteggi.
L’assessore Alberto Galli ha ri-

BAVENO
Mostra 
fotografica
dedicata 
ai Sacri Monti

Da sabato 6 giugno a sa-
bato 31 ottobre, presso il
Museo Granum a Baveno,
sarà esposta la mostra fo-
tografica “Lo sguardo sui
sacri monti”, visti dall’o-
biettivo di Marco Beck
Peccoz. L’evento rientra
nella rassegna “La pietra
racconta”.
La mostra, sabato 6 giu-
gno, alle 18.30, sarà illu-
strata sul canale YouTube
dell’Ecomuseo del Granito
e sulle pagine Facebook
“Ecomuseo del Granito” e
“Baveno è turismo e cultu-
ra”. 
A presentarla sarà Claudio
Silvestri, già direttore del
Sacro Monte di Ghiffa.

E.S.

ROSSANA GIAVINA

Laurearsi in casa 
e festeggiare per strada
La tesi sulle creature leggendarie del Vco e dove trovarle

to le lezioni e dovevo solo pre-
parare la tesi, ma l’università si
è subito attivata. Dopo un solo
giorno avevamo le piattafor-
me per la didattica e la discus-
sione delle tesi. E ogni setti-
mana il direttore dell’Accade-
mia organizzava dirette trami-
te le quali era possibile fare
domande». 
Come si è svolta la discus-
sione di laurea?
«Potevamo scegliere se farla
online oppure aspettare la ses-
sione successiva con la speran-
za di poterla fare in presenza. In
Accademia per la tesi bisogna
creare un progetto grafico e
presentarlo dal vivo è meglio. Io
ho creato una guida cartacea
sulle creature leggendarie del
Vco e sui sentieri da percorre-
re per incontrarle. Tutto fina-

lizzato all’arricchimento del pa-
trimonio culturale del territorio
legato anche alla fruizione a li-
vello turistico.
Purtroppo presentarlo online
non è come sfogliare il cartaceo,
ma ho preso questa decisione
perché, avendo già trovato la-
voro, avevo la necessità di chiu-
dere il mio percorso accademi-
co il prima possibile».
Ci racconti le emozioni vis-
sute durante la discussione
della tesi?
«Discutendola online l’ansia di
dover esporre un progetto da-
vanti a tutti non è stata tantis-
sima. Avevo davanti a me solo
il mio computer ed ero a casa
mia. Inoltre condividendo lo
schermo non potevo neanche
vedere i professori ai quali
esponevo il progetto e sembra-

va quasi di ripeterla da sola
come nei giorni precedenti in
cui ripassavo. 
Ho provato invece molta im-
pazienza di discutere e poter fi-
nalmente festeggiare».
E poi la festa in strada…
«Mi ero organizzata con le mie
amiche con una videochiama-
ta, per cui alle mie spalle avevo
piazzato un cavalletto e il te-
lefono per far assistere alla mia
discussione anche loro.
Nella mia accademia è tradi-
zione dover strappare un car-
tellone con il proprio nome che
viene appeso agli edifici del
campus nelle settimane prece-
denti dagli addetti dell’acca-
demia. Essendo impossibilita-
ta a spostarmi in Lombardia
l’ho ricreato e stampato online
per poi appenderlo al balcone e

strapparlo una volta finita la
proclamazione. Non vedevo l’o-
ra di farlo! 
Appena terminato, ho preso
cavalletto e telefono e mi sono
spostata in strada dove poi ho
festeggiato. È stato particolare
e molto emozionante, perché
sono usciti anche i vicini a far-
mi i complimenti e abbiamo
condiviso lo spumante. 

Elena Spantaconi

STRESA

Consiglio comunale a porte aperte
ma le difficoltà non sono finite

LA RIUNIONE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE

volto un ringraziamento al sin-
daco Giuseppe Bottini, che
«sempre presente in tutto il pe-
riodo di lock down, si è assun-
to la responsabilità del mo-
mento, lavorando giorno dopo
giorno con i dipendenti comu-
nali, le associazioni e i cittadi-
ni volontari che lo hanno sup-
portato».
Le prospettive per Stresa, an-
che da quanto emerso dagli
interventi degli assessori du-
rante il consiglio, non sono ro-
see. «Il turismo in questo mo-
mento è soggetto anche alla
paura di muoversi – ha evi-
denziato Galli – e di conse-
guenza l’emergenza non potrà
terminare nel 2020».
Alcune variazioni di bilancio

sono state approvate all’una-
nimità, tra cui quelle relative ai
fondi necessari al secondo lot-
to di lavori al Palazzo dei Con-
gressi per migliorarne l’acu-
stica e quella per il “Fondo di
solidarietà” richiesto anche da
altri comuni italiani.
Prosegue la politica di non

pressione fiscale, per non gra-
vare ulteriormente sulle tasche
dei cittadini già messe alla pro-
va da questo mancato inizio di
stagione.
Discusse poi alcune interpel-
lanze della lista “Uniti per Stre-
sa” di Alfredo Macrì del Giudi-
ce. Al termine della seduta il
primo cittadino ha illustrato la
sua decisione definitiva di ini-
ziare un periodo sperimentale
di zona a traffico limitato nel-
le vie del centro paese: via
principe Tomaso e via Roma.
Bottini ha spiegato che la zona
resterà libera al traffico per il
carico scarico solo fino alle 11
del mattino e poi verrà chiusa
al passaggio.

E.S.
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MERGOZZO 
ORNAVASSO

DON ROBERTO SOGNI

«Quanto accaduto interpella
l’intera comunità educante»
Dopo i gravi fatti avvenuti in paese, torna con urgenza 
la necessità di un confronto degli adulti sui giovani

«La realtà giovanile
sfugge ai nostri
occhi». Don Ro-

berto Sogni, parroco di Orna-
vasso, non commenta i recenti
gravi avvenimenti accaduti in
paese, ma prova a guardare ol-
tre.
Prima, i fatti. Nel pomeriggio di
lunedì 1° giugno, a Ornavasso,
nella zona sottostante la chiesa
parrocchiale, due gruppi di gio-
vani si sono resi protagonisti di
uno scontro a suon di botte, ba-
stonate e lancio di pietre. Dalle
prime indagini condotte dalle
Forze dell’ordine è emerso che
i giovani provenivano da fuori
paese. 
Un gruppo dall’Ossola e un al-
tro gruppo dal Verbano.
Il parapiglia che si è scatenato
non è passato inosservato. Il lan-
cio delle pietre, in particolare dal
piazzale della chiesa in dire-
zione della scalinata e delle vie
sottostanti, ha messo a repen-
taglio anche l’incolumità dei
residenti. Alcuni adulti sono
intervenuti per fermare la rissa
e soccorrere alcuni giovani feriti.
La fuga dei giovani e l’arrivo del-
le Forze dell’ordine, in estrema
sintesi, chiudono il cerchio di
quanto avvenuto in quei fran-
genti.
Ai fatti, in paese sono seguiti i

DON ROBERTO SOGNI IN MEZZO AI GIOVANI DELL’ORATORIO DI ORNAVASSO

QUARTINA E
QUATTRO PILASTRI
Posti segnati sulle
spiagge
AREE DISEGNATE SULL’ERBA
E CORRIDOI PER IL TRANSITO
DEI BAGNANTI. È IL
PROVVEDIMENTO PRESO DAL
COMUNE DI MERGOZZO PER
FAR RISPETTARE LE DISTANZE
NELLE SPIAGGE DELLA
QUARTINA E DEI QUATTRO
PILASTRI.

MERGOZZO
È ripreso 
il mercato
settimanale
DOPO LA SOSPENSIONE
PER VIA DELLA PANDEMIA,
MARTEDÌ 2 GIUGNO SONO
TORNATI A MERGOZZO I
BANCHI DEL MERCATO.
NELLA FOTO DI DANTE
MASSIMO UNO SGUARDO
DI INSIEME SU PIAZZA
DELLA RESISTENZA.

commenti e le domande. La
gravità di quanto accaduto è,
però, così evidente che parla da
sola.
Don Roberto, come detto, te-
nendo conto di tutto, suggerisce
una riflessione che abbraccia il
fenomeno giovanile in modo
più ampio. «Di fronte ai fatti che
hanno interessato la nostra co-
munità – dice – non possiamo
avere un atteggiamento pilate-
sco. Non possiamo dirci: i gio-
vani sono così, che ci vuoi fare?
Questo una vera comunità edu-
cante non se lo può permette-
re».
Don Sogni allarga il cerchio e ri-
chiama che deve essere «tutta la
realtà sociale a porsi un inter-
rogativo: sono ancora capace di
educare? Un tempo era il pae-

o poi si trovava di fronte lo
sguardo del paese. Era quello il
confine, il luogo in cui si cre-
sceva, si maturava».
A Ornavasso, prima che scop-

se, nella sua complessità, a fre-
nare l’impeto talvolta esube-
rante di noi giovani. Anche chi
alle spalle aveva una famiglia
“per bene”, che educava, prima

piasse la pandemia, tutto era
pronto per vivere l’esperienza
del “Villaggio educativo”. «Ave-
vamo già predisposto tutto – ri-
corda don Roberto. – Come
Oratorio, insieme al Comune e
a tutte le altre realtà educanti
presenti in paese, dalla scuola
allo sport, dalla banda a tutte le
altre, si guardava ad una gran-
de alleanza. Quello spirito non
è venuto meno; anzi, oggi, sia-
mo ancor più convinti che sia
necessario un confronto serio e
sincero tra noi adulti sui giova-
ni. Non possiamo non metter-
ci in gioco. Il “Villaggio educa-
tivo” non è la soluzione a tutti i
problemi; quella non la conosco.
Ma sicuramente è un tentativo,
un buon inizio».

Francesco Rossi

PUNTA DI MIGIANDONE

Frana sulla ciclabile, urge
la posa di reti paramassi

PRO LOCO DI MERGOZZO

Si prospetta un’estate
senza feste nè eventi

La sera di martedì 2 giugno una fra-
na si è distaccata dal versante di
montagna alla Punta di Migiando-

ne, a Ornavasso, invadendo la ciclopedo-
nale, accanto alla strada provinciale.
«Si è trattato di un metro cubo di terra e
roccia – spiega il sindaco Filippo Cigala
Fulgosi. – In quel luogo non si ha memo-
ria di eventi simili. Molto probabilmente
all’origine del distacco, vi è il cedimento
delle radici di una pianta sovrastante al-
l’area interessata».
Prontamente la zona è stata transennata
e messa in sicurezza. La mattina di mer-
coledì 3 giugno sono seguiti i dovuti so-
pralluoghi da parte dei tecnici. «Per quan-
to riguarda la strada provinciale – affer-
ma il vicepresidente della provincia del
Vco, Rino Porini – non si sono registrati
danni e il traffico non è stato interrotto».

Da parte sua il Comune ha chiesto al suo
geologo, Francesco D’Elia, di redigere
una relazione. «In attesa di conoscerne i
contenuti – dichiara il sindaco – fin da ora
posso dire che dopo il disgaggio del ma-
teriale franato e la messa in sicurezza del-
l’area, insieme alla Provincia dovremo
agire per chiedere alla Regione di finan-
ziare un intervento ad hoc. Il versante ne-
cessita la posa di reti paramassi».

F.R.

Mergozzo, paese tu-
ristico, si appresta
a vivere quella che

ormai è evidente sarà un’e-
state anomala. La riapertura
delle frontiere regionali e
con l’estero, si spera, po-
tranno riportare in parte il tu-
rismo.
Ma è l’offerta degli eventi
che è segnata. Già qualche
settimana fa annunciavamo
da queste colonne l’annulla-
mento di feste che sono pie-
tre miliari dell’estate mer-
gozzese. Basti pensare alla fe-
sta che anima la contrada di
Santa Elisabetta, così come
quella organizzata dagli ami-
ci della Croce Rossa.

«Sarà un’estate disastrosa –
conferma la presidente della
Pro loco di Mergozzo, Laura
Campanini (nella foto). – Mi
riferisco al cartellone degli
eventi. Alla luce delle regole
attuali è impensabile, per
non dire impossibile, ipotiz-
zare di organizzare qualche
festa o appuntamento in
piazza».
La riflessione della presi-
dente Campanini tiene in
considerazione quanto è av-
venuto nei mesi scorsi. «Non
possiamo dimenticarci il
dramma umano che molti
hanno vissuto – afferma. –
Nel cuore mi auguro che il
problema sia stato lasciato

alle spalle, ma nessuno ne ha
la certezza. Dovremo essere
tutti più attenti e consape-
voli».
La macchina operativa della
Pro loco, però, non si è fer-
mata. «In queste ultime set-
timane – conclude Laura
Campanini – insieme ai miei
collaboratori abbiamo preso
in considerazione una possi-
bilità. Riguarda l’autunno.
Se dovessero mutare le re-
gole, magari almeno la par-
te finale della stagione po-
trebbe essere salvata. Ma,
ripeto, è presto per dirlo.
Piuttosto, stiamo già guar-
dando al 2021».

F.R.

LA FRANA SULLA CICLABILE A ORNAVASSO
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GOZZANO

Per il quarto anno con-
secutivo le parrocchie
della Comunità pasto-

rale di Gozzano aprono, nel
primo sabato pomeriggio dal-
le 14.30 alle 17.30 dei mesi
estivi, le loro chiese per offri-
re al visitatore, turista stan-
ziale o occasionale, le bellez-
ze artistiche che contengono,
frutto della fede e della devo-
zione dei nostri antenati. Que-
st’anno, causa coronavirus,
l’avvio sarà non più il primo
sabato di giugno, ma sabato 4
luglio. E’ una iniziativa lan-
ciata e gestita dalla commis-
sione cultura e territorio del
Consiglio pastorale di comu-
nità che mette anche a di-
sposizione una guida in ogni
chiesa e dépliant illustrati e
descrittivi. 
E’ anche una occasione per
gustare le bellezze naturali e
paesaggistiche del territorio
del basso lago d’Orta: i borghi
di Miasino, Ameno, il con-
vento di Monte Mesma sopra
Bolzano, il lungolago di Goz-
zano e la interessante e fresca
camminata della strada dei
canneti, zona faunisticamen-
te protetta, fino al panorami-
co colle della Guardia a Bu-
gnate che domina le Prealpi,
il lago d’Orta e la pianura no-
varese.
A Gozzano tre opportunità.
Della basilica di San Giuliano
si può ammirare l’imponente
campanile romanico, i teleri

NELLE FOTO, 
BUGNATE SAN
ROCCO; GOZ-
ZANO LUZ-
ZARA;
GOZZANO
SAN LORENZO
E IL SANTUA-
RIO DELLA
BOCCIOLA

A SINISTRA,
L’AFFRESCO
A BOLZANO
SAN MARTINO
E A DESTRA,
L’AFFRESCO
DI AUZATE

Liberi tutti! Anche la sta-
gione balneare al Lido di
Gozzano apre oggi con

una spiaggia attrezzata, tirata a
lucido, e un’ottantina di om-
brelloni, rigorosamente nei limiti
imposti dalla situazione contin-
gente. L’altra settimana è inve-
ce stato aperto il servizio risto-
razione, sempre con gli stessi
condizionamenti. La competen-
za e la professionalità della con-
duttrice Paola Bertinotti, titola-
re anche del ristorante “Pinoc-
chio” di Borgomanero, unite alla
fantasia, offrono per questa sta-
gione novità riguardo al servizio

TURISMO RELIGIOSO

Tra le chiese del Basso Cusio
per scoprire l’arte e la storia

del Ronchelli, alcuni pregevoli
affreschi di scuola lombarda e
un ex voto seicentesco di gran-
de valore. Nello scurolo l’ur-
na del santo e gli affreschi ot-
tocenteschi di Francesco Toni.
A sud del paese la chiesa ro-
manica di San Lorenzo con af-
freschi quattrocenteschi e gli
scavi archeologici risalenti al
quarto secolo. Sul confine
nord verso San Maurizio d’O-
paglio, la chiesa di Santa Ma-
ria di Luzzara, vero scrigno
d’arte, col ciclo di affreschi del
XV e XVI secolo, quasi tutti

attribuiti alla famiglia nova-
rese dei Cagnola. Spicca l’af-
fresco della Crocifissione che
occupa tutta la parete del pre-
sbiterio, riportato alla luce
nel 1997.
Ad Auzate la chiesa parroc-
chiale con cicli di affreschi e
pala dell’altare. Sulla strada di
accesso, ammirabile affresco
del’500 restaurato nei mesi
scorsi. Da visitare anche il
seicentesco oratorio di Au-
resso.
Due chiese a Bugnate. La par-
rocchiale, affrescata con ciclo

sulla vita di Maria e la gloria
della Trinità, opere del Pera-
cino (sec. XVIII) e, in sagre-
stia, la Madonna con San Ber-
nardo d’Aosta, di Tommaso
Cagnola (V secolo). Il seicen-
tesco oratorio di San Rocco
con lunette sulla vita del san-
to, opera di Lorenzo Peracino.
Dalla parrocchiale in 5 minu-
ti si raggiunge la panoramica
vetta del Colle della Guardia.
Sulla sponda sud-orientale
del lago è da ammirare, a Bol-
zano Novarese accanto al ci-
mitero, la chiesa di San Mar-

tino, una piccola Cappella Si-
stina, vera antologia della pit-
tura novarese, dal romanico al
gotico, fino al tardo Seicento.
Proseguendo verso nord, so-
pra Orta è da ammirare il
santuario della Bocciola, strut-
tura neoclassica, balcone na-
turale sul lago d’Orta. Le pa-
reti interne sono tutte affre-
scate da un ciclo di 36 riqua-
dri con episodi dell’Antico
Testamento, dipinti da Ago-
stino Comerio tra il 1820 e il
1821.

Rocco Fornara

ESTATE AL LAGO

Molte le opportunità al Lido di Buccione
bar, allo sport e al turismo, in ag-
giunta alle tante opportunità già
consolidate. Alle 17.30 di ogni
giorno viene servito il Ciringhi-
to, aperitivo che va per la mag-
giore, consumato sul prato o
sulla spiaggia, con accompa-
gnamento musicale. Quest’anno
anche il tratto di spiaggia libera
sarà dotato di ombrelloni con la
funzione anche di distanzia-
mento, per due bagnanti cia-
scuno. Anche al Lido di Gozza-
no questa estate si pratica il
wakeboard, lo sport acquatico
moderno e molto gettonato che
coniuga lo sci nautico con lo

snowboard.  Confermati i corsi di
sub, il servizio canoe, e il servi-
zio battellino la domenica mat-
tina per portare gli ospiti a Mes-
sa all’isola e ritorno. Altra op-

portunità: lasciando l’auto a Pel-
la o a Madonna di Luzzara, si
può raggiungere, con una pas-
seggiata a piedi attraverso la
suggestiva oasi protetta della

via dei Canneti, il Lido, ristorarsi
e riprendere il cammino del ri-
torno. Il Lido di Gozzano da
quest’anno si fregia del ricono-
scimento della “Bandiera Blu”.
«Per noi della ristorazione –
spiega la signora Paola – è come
avere le “Tre stelle Michelin” o le
“Tre forchette del Gambero Ros-
so”. Sono molto contenta perché
anche noi ci siamo impegnati
tanto per restituire al lago l’acqua
pulita». Dato l’affluenza che si
prevede, anche sulla base dell’e-
sperienza, si consiglia la preno-
tazione e la conferma dell’orario.

R. F.
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pioggia.
Nonostante gli sia stato chiesto di
rinunciare all’aria fresca della pri-
mavera ed alla socialità, impor-
tantissime anche nello sviluppo
stesso dei più piccoli, non hanno
esitato a farlo, perché si è risve-
gliato in tutti quel senso di soli-
darietà e di legame che permette
di trasformare i singoli individui
in una Nazione.
Onestamente non sento di poter

affermare con
sicurezza che
una volta ter-
minata l’emer-
genza questo
spirito conti-
nuerà a brucia-
re ardente den-

tro ognuno di noi, perché l’uomo,
oltre ad essere abitudinario, è
spesso anche approfittatore e nel-
la storia abbiamo avuto vari esem-
pi di come, soprattutto tra le file
dei ricchi e dei “potenti”, l’inte-
resse personale abbia portato a
violenze e prevaricazioni.
Ma posso certamente spiegare

guardare in avanti, ed è la spe-
ranza.
Considerata anche dagli antichi
l’ultima Dea a fuggire alle diffi-
coltà, la speranza non ha mai ab-
bandonato l’uomo, ha fatto riaf-
fiorare in lui sentimenti assopiti e
genuini, come la solidarietà, la
compassione per i propri simili, il

sentimento di amor di patria e la
conseguente volontà di aiutare il
proprio paese a risollevarsi.
Lo abbiamo visto nei medici, i
nuovi eroi che ogni giorno met-
tono a rischio le proprie vite per
combattere nelle trincee degli
ospedali, nonostante spesso non
gli vengano neanche forniti gli
stessi strumenti per affrontare
questa difficile battaglia.
Lo abbiamo visto nei ragazzi e ne-
gli studenti,
che quando gli
è stato chiesto
di chiudersi in
casa per il bene
proprio e dei
propri vicini,
hanno abban-
donato amici, parenti e cene in
compagnia; i corridoi non rim-
bombano più delle loro risate, gli
occhi diventano tristi e pesanti
passando le ore davanti agli scher-
mi ed imparare è sempre più dif-
ficile, con la distanza che pesa sul
petto e la connessione che salta
imprevedibilmente con sole e

Prima della pandemia nessuno avrebbe
mai immaginato una situazione del
genere; solo tre mesi fa guardavamo il

telegiornale, ascoltavamo le notizie e rimane-
vamo stupiti di fronte a quello che stava ac-
cadendo in Cina, atterriti al solo pensiero di do-
ver affrontare lo stesso problema. 
Prima ognuno viveva serenamente, dando per
scontata la salute, la libertà, si prendevano de-
cisioni con leggerezza; molte persone erano
oberate di lavoro e impegni e aspettavano
solo il momento in cui avrebbero varcato la por-
ta di casa per stare lontano da tutto e da tutti.
La maggior parte degli studenti non avrebbe
mai pensato di nutrire nostalgia per ciò che
adesso si rivela una parte importante della loro
vita: la scuola, i professori, la possibilità di im-
parare ogni giorno cose nuove.
I nonni, gli zii e i cugini spesso si trovavano in
fondo alla nostra lista delle priorità; prima di
trovare del tempo per andare a salutarli o an-
che solo dargli un abbraccio, dovevamo fare
mille altre cose: prima c’era il lavoro o lo stu-
dio, gli amici, il fidanzato…
Prima, senza accorgercene, perdevamo un
sacco di tempo; quante persone considerava-
mo importanti due mesi fa? Quanto tempo ab-
biamo speso stando con loro o pensando a loro
e continuando a dare tutti noi stessi sempre?
La risposta è tanto, anzi troppo.
Uno dei lati positivi di questo periodo è che ci

ha aperto gli occhi e ci ha permesso di capire
chi ci vuole realmente bene.

Dopo
L’8 marzo è iniziata la nostra quarantena, è suc-
cesso tutto rapidamente; il mondo non aveva
ancora capito la situazione, in realtà nemme-
no noi italiani eravamo ancora consci degli
enormi danni che questo virus avrebbe causato
a noi e a tutto il resto del mondo, ma è successo
e noi tutti eravamo impreparati.
Io non vedo mia nonna da quasi tre mesi per-
ché a inizio febbraio è partita per un viaggio e
al suo ritorno la quarantena era già iniziata.
Sono sicura che in Italia milioni di persone
come me avrebbero voluto passare un po’ di
tempo in più con i propri cari se avessero sa-
puto che non li avrebbero rivisti per così tan-
to.
Adesso, dopo più di un mese e mezzo di di-
stanziamento sociale, ci troviamo nel “dopo”.
In questi giorni si sta parlando di una “fase 2”
che in realtà assomiglia molto alla “fase 1”,
quindi con “dopo” non intendo che ora tor-
neremo alla normalità, perché per quello do-
vremo aspettare ancora molto tempo, ma la
considero una “vera fase 2” per la nostra cre-
scita personale, perché, una volta tornati alla
normalità, se abbiamo sfruttato bene questo
momento, saremo in grado di capire meglio chi
siamo e cosa vogliamo.

Ognuno di noi in questo periodo ha avuto mol-
to tempo per pensare e capire cosa ci manca
del “prima” e cosa dobbiamo eliminare.
Molte cose che davamo per scontate ora ci sem-
brano irraggiungibili e quando le otterremo il
nostro atteggiamento cambierà. Per quanto ri-
guarda la mia esperienza mi rendo conto di
quanto fosse importante la scuola per me; sono
tante le cose che mi mancano: una routine, stu-
diare e raggiungere uno scopo per poi sentir-
si fieri di sé stessi, i miei compagni e i profes-
sori, confrontarsi e imparare. Con la didatti-
ca a distanza molte cose sono cambiate: poter
avere un rapporto diretto con le persone era la
cosa che mi stimolava di più a stare attenta e,
di conseguenza, a impegnarmi, ma ora questo

AMANDA
CAVESTRI

Penso che in ben pochi pos-
sano veramente afferma-
re di essersi aspettati tut-

to questo: il giorno prima erava-
mo tutti in compagnia a ridere e
scherzare, a guardare al COVID-
19 come qualcosa di ancora lon-
tano ed assurdo, ad affrontare la
nostra routine quotidiana in au-
tomatico, senza dare troppo peso
a quello che stavamo facendo,
perché lo consideravamo come
qualcosa che avremmo sempre
fatto, a cui avremmo potuto pre-
stare maggiore attenzione in un al-
tro momento, poiché c’è sempre
tempo…giusto?
E invece il giorno dopo il virus è
arrivato, in un attimo, senza dar-
ci neanche il tempo di metaboliz-
zare quanto stesse succedendo, è
diventato qualcosa di fortemente
attuale, di vicino e sentito; come
una tempesta ha spazzato via tut-
to ciò a cui eravamo abituati, tut-
ti i più piccoli dettagli della nostra
vita, che davamo per scontati ed
a cui non prestavamo molta at-
tenzione, sono stati stravolti e ci
sono scivolati via dalle dita come
acqua di fiume.
Nei primi giorni in pochi si sono
veramente accorti di quanto stes-
se succedendo, in poco tempo
siamo passati dai vestiti eleganti
al pigiama perenne, dalle aule
chiassose e le campanelle tonan-
ti agli schermi freddi e silenziosi,
dalle cene con gli amici alle lunghe
ore in fila davanti ai supermerca-
ti, a lottare per quelle penne lisce
che non ci sono mai veramente
piaciute ma che sono rimaste le
uniche sopravvissute all’ondata di
panico generale che ha travolto
l’intera Nazione.
Basta anche solo guardare alle
città deserte, alle strade di Firen-
ze, Milano e Roma avvolte nel si-
lenzio per rendersi conto che
qualcosa nell’equilibrio della no-
stra vita quotidiana si è rotto, e
non sarà facile aggiustarlo.
Ma così come un filo si è spezza-
to, un altro accorrerà a sostituir-
lo e saranno le nostre esperienze
e le emozioni maturate durante
l’emergenza a tesserlo.
È inutile soffermarsi sulle estreme
conseguenze che il COVID-19 por-
terà alla nostra economia: ci sono
dati a sufficienza per  dimostrare
che buona parte dell’Italia è stata
messa in ginocchio, che la povertà
crescerà a dismisura, che le diffe-
renze sociali si faranno sempre più
nette e che in pochi potranno ri-
tenersi fortunati di avere ancora il
proprio posto di lavoro.
Ma a livello psicologico e morale,
a cosa porterà davvero questa

enorme crisi?
La quarantena ha già dato prova
dei suoi effetti piuttosto disorien-
tanti se non perfino devastanti: vi-
vere isolati dagli affetti, nella co-
stante paura che qualcuno a noi
caro possa ammalarsi ed andar-
sene senza il tempo di un ultimo
saluto, è sicuramente un duro
colpo per buona parte della po-
polazione, specialmente per quel-
la schiera di persone che presen-
tava già stati di ansia e depressione
e che ha visto l’unica fonte di fe-
licità venirle strappata via dalle
dita in un lampo.
I media non aiutano e le continue
notizie, modellate spesso apposi-
tamente su toni cupi per attirare
l’occhio e l’orecchio del comune
fruitore, si accumulano nella men-
te già stressata in uno strato sem-
pre più confuso e disorientante
creando conseguentemente pa-
nico, ansia e infelicità.
Ma allo stesso tempo vi è un sen-
timento che scorre nascosto tra il
popolo, una sorta di forza che
rinvigorisce gli animi e spinge a

RIFLESSIONI

Il vero lato negativo di questi giorni
Dobbiamo essere in grado d’individuare il superfluo

LA VOCE DEI GIOVANI

«Nulla deve essere scontato
Dobbiamo rivalutare

Il racconto dell’esperienza vissuta durante la pandemia

La speranza 
è la forza 
che ci spinge 
a guardare avanti
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elemento fondamentale è venuto a mancare,
sono quasi disorientata e faccio fatica a dare
alla scuola la stessa importanza di prima.

I danni
Quando i contagi diminuiranno e le persone
torneranno a lavorare ci accorgeremo tutti de-
gli enormi danni economici che questa epide-
mia ha avuto sul nostro Paese. Molte persone
perderanno il lavoro e molte non avranno nem-
meno i soldi per mangiare, però sono convin-
ta che l’Italia ce la farà. In questo periodo si
sono visti molti gesti di solidarietà da parte de-
gli italiani e confido nel fatto che questo pos-
sa ripetersi anche in futuro nonostante la
fine dell’emergenza sanitaria.

Quello che mi preoccupa di più è un altro tipo
di danno: quello psicologico. I disturbi psichici
sono ancora un tabù per molte persone e cre-
do che questo rappresenterà un problema
nei prossimi mesi per coloro che ne saranno af-
fetti e avranno paura di essere giudicati.
Il vero lato negativo di questo distanziamen-
to sociale è la mancanza di contatto umano.
Aristotele disse che l’uomo è “un animale so-
ciale” e aveva ragione: la condivisione e il con-
fronto sono fondamentali per tutti noi e so-
prattutto per i bambini e gli adolescenti poter
interfacciarsi con qualcuno diverso da loro è
essenziale per crescere e imparare a stare al
mondo. Questa era la parte bella della scuola;
invece adesso dietro a uno schermo la nostra
individualità scompare, diventiamo tutti ugua-
li e come soldatini ascoltiamo e ripetiamo.
È difficile esprimere sé stessi stando rinchiu-
si in casa e per molti, a lungo andare, può di-
ventare un problema. Non per tutti pensare
sempre è una cosa positiva; è giusto riflettere
e dedicarsi i propri momenti di introspezione
personale, però non si deve esagerare: il rischio
è che i nostri pensieri si trasformino in para-
noie inutili che si traducono in sensazioni di an-
sia e oppressione. La maggior parte delle per-
sone ha passato momenti di sconforto in que-
sto periodo: ciò è inevitabile e quindi non rap-
presenta un problema reale per il futuro, ma
lo sarà per chi ha passato solo qualche mo-

cosa vorrei che cambiasse: alla
base del mio sogno vi è soprattutto
il desiderio che il mondo si sia fi-
nalmente reso conto che ci tro-
viamo tutti nella stessa barca, che
è inutile cercare di far affondare il
proprio vicino perché finiremmo
per annegare tutti insieme.
Nutro la fiducia che il Governo ar-
rivi a rivalutare finalmente le pro-
prie priorità, il virus ha dimostrato
quanto la nostra sanità sia, in
realtà, insufficiente: molte perso-
ne sono morte perché non hanno
avuto neppure la possibilità di
entrare in ospedale ed i nostri me-
dici hanno dovuto affrontare l’e-
mergenza con turni di lavoro
sfiancanti e con protezioni e stru-
menti di fortuna, poiché quelli ne-
cessari risultavano mancanti o
insufficienti.
La speranza è quella che ci si ren-
da conto dei punti deboli dell’Ita-
lia e che questa esperienza porti a
riconoscere la necessità d’inter-
venire su questi ultimi per argi-
nare la prossima emergenza, per
quanto improvvisa essa possa es-

sere.
A livello morale è chiaro che alcuni
valori siano stati completamente
rovesciati: ci siamo resi conto che
nulla deve essere dato per scontato
e che quelle “piccole cose”, a cui
non prestavamo molta attenzione,
erano in realtà alla base della no-
stra quotidianità e serenità.

È probabile che molti in questo pe-
riodo abbiano realizzato che il
tempo continua a scorrere indif-
ferente a ciò che accade e  qual-
cuno troverà il coraggio di vivere
ogni giorno seguendo il proprio
cuore e le proprie passioni, co-
gliendo finalmente l’occasione
tanto sognata di modificare que-

gli aspetti della propria vita che ga-
rantivano sicurezza, ma che i ren-
devano sostanzialmente infelici,
sia che ciò consista in un cambia-
mento radicale di ambiente lavo-
rativo o familiare, o nella piena
espressione della propria indivi-
dualità.
Personalmente percepisco la sen-
sazione che in me qualcosa sia
cambiato: innanzi tutto, per quan-
to possa sembrare insensato se
detto da un’adolescente, sento il ri-
morso di non aver vissuto a pieno
i miei giorni: pensavo sempre di
poter rimandare ogni cosa, perché
ero giovane e c’era tutto il tempo
a disposizione; ma quando questo
tempo mi è stato portato via mi
sono resa conto che nella vita è ne-

cessario affrontare ogni giorno a
pieno, poiché non ci è dato sape-
re se sarà la nostra ultima occa-
sione.
Inoltre la quarantena mi ha inse-
gnato cosa vuol dire prendermi
una pausa e dedicare del tempo ad
ascoltare me stessa, a cercare di
capire di cosa hanno veramente
bisogno il mio corpo e la mia
mente ed a riscoprire hobby e
passioni per i quali, nel caos di stu-
dio, sport ed impegni vari, non
avevo mai dedicato sufficiente
tempo, perché, quando finalmente
trovavo una pausa per riposarmi,
non riuscivo a scovare in me la vo-
glia o la forza di impegnarmi se-
riamente in ciò che invece mi
rende di fatto più felice di tutti
quelle attività che consideravo
inalienabili.
Ritengo anche che la quarantena
ci abbia aiutato a riscoprire l’im-
portanza di passare del tempo in
compagnia. È vero: non abbiamo
più la possibilità di incontrarci fac-
cia a faccia o di stringerci in ab-
bracci, ma paradossalmente mi
sono ritrovata a sentire i miei
amici più spesso di prima.
Il maggior tempo a disposizione e
la consapevolezza che non sarà fa-
cile riottenere la possibilità di fre-
quentarsi in gruppi spinge spesso
a sentire maggiormente la man-
canza dei propri affetti, e così le
chiamate diventano più frequen-
ti e le chiacchierate proseguono in
allegria nel vano tentativo di can-
cellare la distanza, con il risulta-
to di risollevare gli animi e di-
strarre i pensieri dal cupo pre-
sente.
Questo sistema permette anche di
scoprire quali amici hanno vera-
mente a cuore il reciproco rap-
porto e potrebbe quindi facil-
mente portare alla rottura di affetti
ormai incrinati da tempo o basa-
ti sull’opportunismo, al rinforzo di
legami ed alla riscoperta di ami-
cizie ormai credute perdute.
Insomma ritengo che questa espe-
rienza all’apparenza così negativa
può in realtà, in base a come noi
ci approcciamo ad essa, portare ad
alcuni cambiamenti favorevoli:
il coraggio di dare una svolta alla
propria vita, la maggiore atten-
zione a quei piccoli dettagli della
realtà che ci circonda, la comple-
ta rivalutazione delle nostre prio-
rità e dei nostri valori, la volontà
di non perdere neanche un se-
condo del nostro tempo o il riaf-
fiorare deciso del senso di solida-
rietà e compassione che lega gli
animi e li rende più forti.

Amanda Cavestri 

IVB Liceo Gobetti

è la mancanza del contatto umano
per riuscire a  trovare e a valorizzare l’essenziale

LA VOCE DEI GIOVANI  

nemmeno le piccole cose
i valori e le priorità»
attraverso gli scritti dei ragazzi delle scuole di Omegna

La quarantena 
ha fatto riscoprire
l’importanza
di passare del tempo
in compagnia

GIULIA
CALABRESE

mento di serenità, con una preponderanza di
momenti negativi; in questo caso sarebbe
sbagliato dire che la quarantena è stata un pe-
riodo di crescita, proprio perché quando si vede
tutto nero è ancora più difficile distinguere il
buio dalla luce e si rischia di prendere solo de-
cisioni sbagliate per poi pentirsene una volta
tornati alla normalità.
Per me questo è stato un momento di rifles-
sione, la distanza mi ha fatto capire a chi ten-
go veramente: ho riscoperto il valore della fa-
miglia e ho compreso a fondo il significato del-
l’amicizia, distinguendo le poche amicizie
vere da quelle false.

Giulia Calabrese

IVB Liceo Gobetti
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Con la Rosa della solidarietà
il grazie a medici e infermieri
Il riconoscimento è stato consegnato domenica 31 maggio

Èla fine della nostalgia;
è l'alba della speranza.
I tempi difficili sem-

brano passati e mentre si cer-
ca la normalità, tra distan-
ziamenti, mascherine e gel la-
vamani la comunità omegne-
se ringrazia pubblicamente
chi ha curato le persone affet-
te da Coronavirus, infonden-
do speranza e aiutando a su-
perare i momenti critici. Tra
loro c’è il personale medico,
tecnico, infermieristico, sani-
tario, amministrativo dell’o-
spedale Madonna del Popolo-
Centro ortopedico di qua-
drante (Coq) a cui il Comita-
to Madonna del Popolo (co-
stituito dalle
parrocchie e
associazioni
del territorio,
comitato San
Vito e Fondo
Solidarietà del
Cusio) in con-
certo con l’Amministrazione
comunale ha consegnato la
“Rosa della Solidarietà”. In
tanti domenica 31 maggio
hanno preso parte alla messa,

celebrata alle 10.30 nella col-
legiata Sant’Ambrogio, collo-
candosi a debita distanza già
marcata dal ponteggio alle-
stito nella navata centrale, per
i lavori di restauro. «E’ im-
portante la motivazione che
testimonia uno stile che emer-
ge in continuità dalla storia
dell’ospedale cittadino ome-
gnese e che racconta il modo
in cui gli omegnesi affrontano
e risolvono i tempi di crisi»  ha
detto il parroco, don Gian
Mario Lanfranchini durante
l’omelia.  E rivolto ai profes-
sionisti ha aggiunto. “Oggi
vorrei anche ringraziare i vo-
stri famigliari per i sacrifici e

rischi condivi-
si; dico a gra-
zie a nome di
tutti a tante
persone e isti-
tuzioni: ai
commercianti
che vi hanno

aiutato, alla tanta generosità
espressa con tanta fantasia
(penso alle pizze, ai riforni-
menti alimentari per il perso-
nale giunti dai negozi aperti),

ai benefattori per gli aiuti eco-
nomici. Dico grazie all’Asl, ai
medici di base e a tutti coloro
che hanno operato per la sa-
lute e il bene co-
mune”. Il qua-
dro che ritrae la
rosa è stato con-
segnato a Tizia-
na Romani, in
rappresentanza
del personale
infermieristico. Il coronavi-
rus le ha portato via il padre in
pochi giorni ma non le ha mai
impedito di proseguire il suo
lavoro. «Questo ospedale sarà

sempre la mia seconda fami-
glia- ha detto commossa. An-
che nel dolore si sono stretti
tutti e mi hanno dato la forza
di andare avanti. Ci siamo
aiutati, supportati soffrendo
con chi stava male per gioire
nel vedere guarire le prime
persone». Un orgoglio condi-
viso anche dal sindaco Paolo
Marchioni, presente in chiesa
con alcuni consiglieri, che ha
consegnato la “Rosa” nelle
mani di Tiziana.  
L’ospedale torna alla norma-
lità pian piano con un piccolo
reparto di rianimazione (4
letti) grazie al contributo di
aziende, associazioni e singo-
li cittadini. Lo ha ricordato il
direttore generale del Coq
Mauro Carducci presente alla
cerimonia. Citando San Tom-
maso d’Aquino, don Gian Ma-
rio ha ricordato che in tempo
di crisi se vogliamo essere
davvero il cambiamento che
desideriamo, dobbiamo par-
tire dalle piccole cose, tanto
utili per il bene comune, quan-
to semplici per tutti”.

Luisa Paonessa 

Lunedì 1 giugno presso il ci-
mitero di Omegna si sono
celebrati i funerali di An-

drea Marchetto, 29enne ome-
gnese vittima di un incidente in
montagna lo scorso sabato 30
maggio. Il giovane, dipendente
della ditta di tornitura metalli
Tormet, che ha sede nel quartie-
re cittadino di Bagnella, era in
compagnia di alcuni amici nel ter-
ritorio di Mergozzo per effettua-
re la traversata sino a Colloro
(Premosello Chiovenda). Pur-
troppo una scivolata durante la
salita al Torrione di Bettola gli è
stata fatale. Era un volto cono-
sciuto in città per il suo impegno
nel volontariato presso l’asso-

ciazione Ablo e Gnomi del Ma-
strolino. In tanti hanno preso
parte al rosario, recitato dome-
nica sera nel cortile dell’oratorio
del Sacro Cuore che non ha po-
tuto contenere tutte le persone
come pure il cimitero. «E’ difficile
vedere con le lacrime degli occhi
e del cuore, vedere che Gesù Ri-
sorto oggi prende con sé il nostro
Andrea, e prende noi che abbia-
mo un silenzioso grido che sale da

un cuore ferito, colmo di rabbia
e smarrimento, incredulo e im-
potente - ha detto don Gian Ma-
rio Lanfranchini, parroco di Ome-
gna, durante l’omelia -. Andrea
amava la sua città; dalla strada
che porta al Mastrolino aveva
imparato non solo il ritmo dei
passi per salire in vetta, ma ad
avere uno sguardo ampio e
profondo. Non ha fatto cose gran-
di, ma grandemente ogni cosa».

SPORT
È ripresa 
l’attività
dell’Associazione
Sportiva 
Tennis Omegna
Lo scorso 20 maggio ha
riaperto la sede dell’asso-
ciazione sportiva Tennis
Omegna (Asto). Il vice
presidente Marco Spezia
precisa di aver messo in
pratica ciò che la federa-
zione ha imposto in modo
molto ferreo. Sono stati
creati percorsi interni si-
curi per l’accesso ai campi
limitati solo ai giocatori. E’
stata completata l’igieniz-
zazione dei campi in terra
rossa. Per entrare in sede è
necessario prenotare te-
lefonicamente al fine di
evitare assembramenti.
Una volta in campo il gio-
catore si può sfogare: si in-
vita solo a pulire la rac-
chetta a fine gioco con il
disinfettante e maneggiare
le palline con una certa di-
screzione. Le attività con-
sentite sono; il singolare,
l’allenamento in coppia
con supervisione dell’i-
struttore federale oppure
la lezione privata indivi-
duale.  I soci durante la
chiusura forzata hanno
cercato di non trascurare
la sede con alcuni inter-
venti a favore dei fruitori.
E’ stato infatti sistemato il
campo di allenamento,
un’area che corrisponde a
mezzo campo in terra ros-
sa, delimitato da un muro.
Quest’ultimo è stato dipin-
to nuovamente con il colo-
re azzurro e abbellito con
delle rondini che il socio
Lino Caldi ha saputo collo-
care a corredo della pare-
te. L’associazione Tennis
investe sulla riapertura;
come per gli altri sport
questa realtà cusiana ha
sofferto della chiusura ob-
bligata in termini econo-
mici. Essendo una piccola
realtà si trova a dover fare
i conti con i propri soci
senza l’ausilio di nessun
contributo economico. La
sede dell’Asto Omegna, co-
struita alla fine degli anni
30, si trova a Cireggio vici-
no allo stadio Liberazione.

L. P.

Don Gianmario
Lanfranchini 
ha citato il sacrificio
di tanti omegnesi

La comunità
ha ricordato 
tutto il personale
dell’ospedale

ALCUNI
MOMENTI
DELLA
CERIMONIA
DI CONSEGNA
DELLA ROSA
DELLA
SOLIDARIETÀ

LUTTO

Ricordo di Andrea Marchetto
Cordoglio in città per la scomparsa del giovane
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Encomio al personale sanitario
e aiuti ai cittadini per i mutui

Un piccolo omaggio come atto di rin-
graziamento per l’impegno e il soste-
gno svolto durante il picco di Pande-
mia. E’ questo in estrema sintesi il
dono – un segnalibro in legno- rea-
lizzato da Ambra Zanni, presidente
dell’associazione Portoncino Verde
che raccoglie contributi per donarli a
chi ha più bisogno- consegnato lo

scorso 29 maggio ai rappresentanti
delle forze dell’ordine cittadine. Pre-
sente il sindaco Paolo Marchioni, con
gli assessori Stefano Strada, Sabrina
Proserpio, Mattia Corbetta e il presi-
dente del Consiglio Comunale Tizia-
no Buzio. La cerimonia di consegna è
avvenuta sotto i portici del Munici-
pio in presenza dei rappresentanti
della Polizia di Stato, Carabinieri, vo-
lontari dei Vigili del Fuoco della sta-
zione di Omegna, Carabinieri Fore-
stali, Guardia di Finanza e volontari
del gruppo di Protezione Civile co-
munale. 

CORONAVIRUS

Dall’associazione Portoncino Verde un omaggio
alle Forze dell’ordine per l’impegno in pandemia

Un encomio al persona-
le sanitario diventa ar-
gomento di un ordine

del giorno in Consiglio Comu-
nale Approvato all’unanimità
nell’ultima seduta di mercoledì
27 maggio, l’ordine del giorno
proposto dal gruppo consiglia-
re Lega nord Piemonte illu-
strato da Mario Altilia, consi-
gliere di maggioranza. «Al di là
di quanto correttamente previ-
sto dalla Regione Piemonte ri-
mane doveroso un atto, questa
volta non di segno economico
ma di non secondaria valenza
morale, con il quale l’intero
Consiglio Comunale di Omegna
– anche a nome di tutti i nostri
concittadini – esprima in modo
formale il proprio apprezza-

mento a medici, infermieri, ope-
ratori della sanità che hanno
agito sul territorio comunale e
presso il Centro ortopedico di
Quadrante adibito ad “ospeda-
le covid-19” in quanto: impe-
gnati senza sosta nell’attività
di assistenza e per la professio-
nalità dimostrata». Parole che
Altilia, infermiere professiona-
le in forza presso il nosocomio
cusiano, ha letto pubblicamen-
te per informare i consiglieri
chiamati alla votazione. «Non
mi sento né un eroe né un an-
gelo, termini con cui ci hanno
definiti in tante occasioni - ha
aggiunto a margine del suo in-
tervento -. Sono solo un pro-
fessionista che da vicino ha pa-
gato il prezzo di questa pande-

mia ed ha condiviso con molti
colleghi le difficoltà legate a
questo virus che personalmen-
te mi ha colpito e che ci ha pro-
vati anche psicologicamente».
Immediato è scattato un ap-
plauso di tutti i consiglieri. E a
favore dei cittadini che hanno ri-
sentito economicamente del pe-

riodo di chiusura forzata sa-
ranno destinati i contributi eco-
nomici ricavati dalla rinegozia-
zione dei mutui. Circa 1 milio-
ne e 200 mila euro che saranno
distribuiti tra il 2020 ed il 2043
e che daranno una liquidità ag-
giuntiva pari ad 2 milioni
300mila nei prossimi 9 anni
spendibile in parte sulla spesa
corrente, in parte sugli investi-
menti. Sono previsti 390 mila
euro per l’anno in corso. Sulla
base dei suggerimenti conte-
nuti nella mozione presentata
dai consiglieri del Pd l’intero
consiglio ha approvato all’una-
nimità le linee guida che servi-
ranno per impegnare al meglio
tali diponibilità economiche.

Luisa Paonessa

OMEGNA
Sondaggio 
tra i commercianti
sull’istituzione
di una zona
a traffico limitato
E’ in corso un sondaggio
per comprendere se realiz-
zare o meno la Ztl, acroni-
mo di zona a traffico limi-
tato. L’iniziativa è stata
organizzata dall’Ammini-
strazione comunale, segui-
ta dall’assessore comunale
al commercio e turismo
Mattia Corbetta e destina-
ta ai commercianti. 
«Le domande che com-
pongono il sondaggio sono
state consegnate a tutti i
commercianti omegnesi e
in particolare a coloro che
gravitano con le proprie
attività nella zona del cen-
tro, ovvero: via Albergan-
ti, piazza Mameli, via Car-
robbio, via Cavallotti, via
Zanoia e piazza don An-
drea Beltrami» ha precisa-
to Corbetta spiegando che
per motivi di emergenza
sanitaria è difficile poter
realizzare una riunione,
mantenendo le distanze di
sicurezza, con i diretti in-
teressati. L’operazione
serve per comprendere se
i commercianti sono di-
sposti a restare aperti an-
che in orario serale, se tut-
te le sere o solo nei fine
settimana e se sono favo-
revoli all’applicazione del-
la Ztl come lo scorso anno
per 24 ore per tutto il
mese estivo. 
«Lo scorso anno da giu-
gno sin dopo la festa pa-
tronale di San Vito la città
ha potuto godere della
chiusura del centro - ha ri-
cordato l’assessore che si
batte a favore di questa
chiusura -. Tutte le città
hanno una Ztl e di conse-
guenza il riconoscimento
di un centro cittadino.
Cosa che non c’è a Ome-
gna se le vie del centro
sono aperte al traffico vei-
colare. Questo lo si ap-
prende quando arrivano i
turisti in città che, recan-
dosi in un bar o presso
l’ufficio turistico, chiedo-
no dove sia il centro ve-
dendo passare le auto». 

L. P.

OMEGNA

Una nuova sede per l’ufficio turistico
che aprirà tutti i giorni della settimana

La pandemia non ha fer-
mato gli organizzatori del
Premio Brusoni di Quarna,
di cui quest’anno si celebra
la 39esima edizione. 
E’ stato pubblicato il ban-
do Brusoni per giovani
musicisti a sostegno della

loro formazione musicale
promosso, come avviene
ormai da 5 anni Fondo
Brusoni per la musica so-
stenuto da Fondazione Co-
munitaria del Vco. Le do-
mande di adesione devono
pervenire entro il 3 luglio a

fondazionevco@pec.it (in-
dirizzo abilitato a ricevere
email anche non certifica-
te). 
Più informazioni si posso-
no avere sul sito www.fon-
dazionevco.it . Gli organiz-
zatori, per motivi di emer-
genza sanitaria, non hanno
confermato la celebrazione
di consegna pubblica abi-
tualmente fissata nel mese
di agosto presso la sede del
museo a Quarna Sotto.

QUARNA

Il premio Brusoni a sostegno
dei giovani musicisti

«L’ufficio trova nuo-
va sede tutta am-
m o d e r n a t a :

come promesso a inizio anno ria-
priamo». Queste le parole del-
l’assessore comunale al Turismo
Mattia Corbetta pronunciate din-
nanzi alla nuova sede dell’ufficio
turistico che lunedì 1 giugno ha
riaperto i battenti. «Completere-
mo con le insegne che purtroppo
a causa dell’emergenza Covid sono
arrivate un po’ in ritardo. Ora
però la posizione è più visibile e
questo gioverà ai turisti - ha ag-
giunto -. Grazie alla partnership
con Confcommercio Alto Pie-

monte, in sinergia con Orta San
Giulio che stamane ha riaperto
come noi il suo ufficio, finalmen-
te l’ufficio potrà restare aperto 7
giorni su 7. Era una delle pro-
messe elettorali che abbiamo
esaudito e soddisfatto in pieno. Ol-
tre all’addetta che già opera da
anni verrà in suo aiuto un’altra
unità personale». L’ufficio ome-

gnese come quello ortese resterà
aperto sino al 30 settembre con il
seguente orario: dalle 10 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17 dal lunedì alla
domenica. L’accesso all’ufficio
sarà normato dalle disposizioni di
sicurezza; il materiale cartaceo
diversamente da prima sarà di-
sponibile solo su richiesta.

L. P.
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Centro estivo comunale
per bambini da 6 a 11 anni
Il centro estivo comunale di

Gravellona Toce nono-
stante tutto si svolgerà an-

che quest’anno prestando,
però, maggiore attenzione alle
norme vigenti per contenere e
contrastare l’emergenza sani-
taria. La presentazione del ser-
vizio, solitamente svolta in bi-
blioteca, è stata effettuata su
una piattaforma virtuale con
un buon numero di parteci-
panti. «L’amministrazione co-
munale ha elaborato una pro-
posta adatta alla normativa
vigente per sostenere le fami-
glie impegnate per lavoro -
spiega l’assessore Cristina
Franchi - . Saranno rispettate

le distanze e verranno protet-
ti i contatti sociali: i bambini
hanno diritto al gioco, allo sta-
re insieme ma anche e soprat-
tutto alla sicurezza».

Il centro estivo, gestito da Ale-
mar, si svolgerà presso l’IC
Galilei, dotato di un’area ester-
na spaziosa e di più ingressi per
effettuare il triage all’entrata
senza creare assembramenti. È
rivolto a bambini di età com-
presa tra i 6 e gli 11 anni aven-
ti entrambi i genitori lavoratori.
Gli iscritti verranno suddivisi in
gruppi da 8 che resteranno
invariati per l’intera durata del

periodo di quattro settimane. 
«Sicuramente descrivere le
modalità è più difficile che
metterle in partica – conclude
Franchi – per cui ci affidiamo
alla responsabilità e alla scru-
polosità dei genitori per il ri-
spetto delle regole. Questo cen-
tro estivo può essere conside-
rato un corso di avviamento
alla scuola che, da settembre,
non sarà più la stessa». 
Per ulteriori informazioni e
per effettuare l’iscrizione vali-
da esclusivamente online, è
attivo il sito del comune di
Gravellona Toce www.comu-
ne.gravellonatoce.vb.it

G.L.

CASALE CORTE CERRO

Concluso il gioco online
“Chi vuol essere casalese?”

Con il termine della qua-
rantena  è giunto a con-
clusione anche ‘Chi vuol

esser casalese?’, il gioco a quiz
online lanciato oltre un mese fa
dalle  volontarie della bibliote-
ca comunale Ca dij Libär dlä
Cort Cèrä. 
L’idea, ricalcata da un noto quiz
televisivo, era quella di offrire
uno svago ai cittadini - rinchiu-
si in casa e collegati via What-

sapp - attraverso una serie di do-
mande riguardanti il territorio
casalese, le sue tradizioni e la sua
storia antica e recente. Sono
state svariate decine le persone
che hanno partecipato agli ap-
puntamenti bisettimanali per
conquistare i punti messi in pa-
lio e simbolicamente rappre-
sentati dalla ripida scalinata che
sale sino alla cella campanaria
del campanile di San Giorgio e

al termine della gara si sono clas-
sificati vincitori a pari merito i
giovani Ele, di Crebbia e Massy
di Casale, premiati dalle orga-
nizzatrici con il simbolico di-
ploma di Supercasalese.

Lutto
A soli 52 anni è scomparsa Lu-
ciana Pusceddu Minazzi.
A parenti e amici le più sentite
condoglianze della redazione.

L’ASSESSORE
CRISTINA
FRANCHI

Pensato per aiutare
le famiglie 
in cui entrambi 
i genitori lavorano

Indetto il bando di concorso per
la consegna delle borse di studio
agli alunni che hanno frequen-
tato la terza media durante l’an-
no scolastico 2019/2020. Come
gli anni precedenti l’ammini-
strazione comunale ha ritenuto
opportuno sostenere gli alunni
più meritevoli residenti in città

che conseguiranno il diploma di
terza media assegnando sei bor-
se di studio dal valore di €400.
Tre di queste sono destinate
all’alunno che per ciascuna se-
zione avrà conseguito la votazio-
ne più alta e tre ad altrettanti
alunni che abbiano conseguito il
diploma con la valutazione più
alta. I nomi degli alunni merite-
voli verranno comunicati diret-
tamente dall’istituto G. Galilei al
Comune; i pagamenti delle bor-
se di studio verranno effettuati
entro dicembre 2020.

GRAVELLONA TOCE
Borse di studio
per studenti 
della terza media

Disposto dall’ammini-
strazione comunale il
servizio che concede
contributi per il paga-
mento di utenze dome-
stiche. 
A seguito delle richieste
effettuate tramite assi-
stenti sociali da parte di

nuclei familiari residenti
a Gravellona Toce - im-
possibilitati a sostenere
le spese delle utenze do-
mestiche a causa della
mancanza di reddito do-
vuto allo stop lavorativo
forzato per diverse atti-
vità durante l’emergenza
sanitaria - la giunta co-
munale concederà ai ri-
chiedenti un sostegno
economico per aiutare
nel pagamento di bollet-
te. 

GRAVELLONA 
Contributi
per il pagamento
di utenze domestiche

I VINCITORI DEL CONCORSO

GRANEROLO
Ordinanza
per la rimozione 
e lo smaltimento
dei rifiuti
da aree private
Il sindaco di Gravellona
Toce Gianni Morandi attra-
verso un’ordinanza emessa
il 1 giugno scorso ordina ai
privati cittadini residenti
nell’abitato di Granerolo,
responsabili dell’abbando-
no e/o proprietari delle
aree, la rimozione e smalti-
mento dei rifiuti di qualun-
que genere (vetri, lattine
cartoni, plastica, batterie,
ecc), nonché materiali in-
gombranti ed inerti abban-
donati (armadi, elettrodo-
mestici, sanitari, rottami,
avanzi di materiale da co-
struzione, ecc) dai terreni e
spazi di proprietà privata,
al fine di ripristinare le cor-
rette condizioni ambientali,
igienico-sanitarie e di deco-
ro urbano; con l’avvertenza
che i rifiuti speciali dovran-
no essere conferiti e smalti-
ti in discarica autorizzata
secondo la normativa vi-
gente. 
Il tutto dovrà avvenire en-
tro 90 giorni dalla pubbli-
cazione del provvedimento.
Al fine di agevolare l’inizia-
tiva, il sindaco informa che
il Comune in collaborazio-
ne con il ConserVco, l’Unio-
ne Montana Cusio Motta-
rone e la sezione Aib di
Granerolo, ha deciso di so-
stenere i privati cittadini
mettendo a disposizione un
cassone in località Valguer-
ra - piazzale delle Cappel-
letta, nei giorni di sabato e
domenica per l’intera dura-
ta del provvedimento, per
la raccolta dei materiali
provenienti dalla pulizia, in
alternativa al conferimento
in proprio dei rifiuti alla di-
scarica comunale sita in Via
Cirla angolo Via Pattoni. 
Il cassone verrà rimosso
periodicamente. Si potrà
chiedere aiuto agli opera-
tori Aib per svolgere le
operazioni più impegnati-
ve. 
Più informazioni e chiari-
menti si possono avere
chiamando l’ufficio tecnico
o l’ufficio di polizia locale.

L. P.

Dal 25 maggio ha riaperto la
sede della Bottega dell’arte
in corso Roma. I corsi di di-
segno e pittura a olio sono
ripresi con la titolare Miche-
la Mirici Cappa che grazie
allo spazio presente in sede
e al doppio accesso ha potu-

to organizzare i corsi, con
turni il lunedì e il giovedì
dalle 15 alle 17 e il martedì e
giovedì dalle 21 alle 23.
Sono ammessi 7 allievi per
ogni corso. Inoltre chi fre-
quenta la Bottega porta il
proprio materiale escluden-

do così ogni possibilità di
contagio. «Dipingere non è
stato un semplice passatem-
po: è l’immersione che al-
lontana- seppure per poco-
il pensiero del quotidiano e
solleva lievemente l’animo».
Parole che riassumono una
passione e non un passa-
tempo, come molti sbaglian-
do potrebbero definire, l’at-
tività svolta nella Bottega
dell’arte.

L. P.

GRAVELLONA TOCE

Ha riaperto la sede 
della Bottega dell’arte
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Il Centro Estivo a Domodossola
sarà gestito dalla Parrocchia dei
Santi Gervaso e Protaso per elemen-
tari e medie e dalla Cooperativa Col-
legio Rosmini Maschile per i piccoli.
Nel 2019 gli iscritti erano stati 530.
Quest’anno la soglia massima po-
trebbe essere di 125 in tutto. 
Così suddivisi: 76 posti riservati a

chi frequenta elementari e medie,
25 per i piccoli della scuola mater-
na.
Dal questionario inviato alle fami-
glie è stato accertato che i bimbi e i
ragazzi potenzialmente interessati a
frequentarlo sarebbero circa 200. 
L’emergenza sanitaria ha suggerito
a molte famiglie di organizzarsi di-
versamente.
La Regione nei giorni scorsi ha ema-
nato le linee guida secondo cui le at-
tività estive dovranno essere orga-
nizzate.
Don Riccardo, il responsabile del

progetto per la Parrocchia, spiega:
«Questa settimana studieremo la
planimetria del nostro Oratorio per
capire come riorganizzare gli spazi.
E’ evidente che va tutto rimodulato
secondo quanto disposto dalla Re-
gione. Anche i numeri saranno con-
tenuti per effetto dell’emergenza sa-
nitaria».
Un dato è già certo: i centri estivi a
Domodossola saranno organizzati
nei soli mesi di luglio e agosto. 
Non c’è infatti tempo per organizza-
re l’accoglienza di bimbi e ragazzi
per il mese di giugno.  

VACANZE

A luglio e agosto
si farà il centro estivo

Festive
in Collegiata 
Con l’apertura delle chiese
del 18 maggio in Collegiata
a Domo le Messe sono così
distribuite: il sabato alle 16 e
alle 18; la domenica alle 8,
alle 11, alle 16 e alle 18.

Messe 
attorno 
a Domo
La parrocchia dei Santi Ger-
vaso e Protaso presta ser-
vizio anche nelle parrocchie
attorno alla città. Questa la
distribuzione delle Messe:
alle 9 a Monteossolano, alle
9,30 al Badulerio, alle 10 a
Bognanco San Lorenzo, alle
10,30 a Vagna.   

Treni 
ridotti
per la Svizzera
Resta al minimo l’attività dei
treni della Bls, tra Domo-
dossola e Briga. 
Fino al 13 giugno circolerà
ancora solo l’offerta minima
per i pendolari il mattino e la
sera. 

IN BREVEDAL 1° GIUGNO 

Tornano a pagamento
i parcheggi in zona blu

NELL’ULTIMO SABATO SITUAZIONE MIGLIORATA

Stop del sindaco alla movida senza regole 

Dal 1° giugno è ritornata
in vigore la tariffa dei
parcheggi nelle strisce

blu a Domodossola. 
In seguito all’emergenza Coro-
navirus, il 12 marzo il Comune
aveva sospeso il pagamento del
parcheggio nelle strisce blu fino
al 30 aprile, poi prorogato fino
al 31 maggio. 
Una misura scelta per mitigare
i disagi economici causati alla
cittadinanza dall’emergenza sa-
nitaria.  
Sempre dal primo giugno è at-
tivo il servizio degli Ausiliari
della Sosta, dipendenti del con-
cessionario del servizio Union-
delta Srl, che operano per il ri-
lascio degli abbonamenti all’uf-
ficio ubicato al primo piano di
Palazzo Mellerio. 
Esclusivamente per la settima-
na dal 1° al 6 giugno gli orari di
apertura al pubblico sono: ve-
nerdì 5, mattina dalle 8 alle
12,30, pomeriggio dalle 14 alle
17; sabato 6: mattina dalle 8,30
alle 13. 
L’accesso al pubblico sarà di-
sciplinato dal concessionario
del servizio  nel rigoroso rispet-
to delle misure di sicurezza sa-
nitaria e di distanziamento in-
terpersonale. Sempre dal 1° giu-
gno è riattivato il servizio di
controllo sulle soste a paga-

La voglia di riunirsi dei
giovani per festeggiare,
nello scorso fine setti-

mana, la ritrovata libertà anche
a Domodossola, come in tante
località, ha portato ad eccedere,
come rilevato sui social da alcuni
testimoni, con la conseguente
mancanza del rispetto delle nor-
me sul distanziamento sociale. 
Non solo, ha fatto trovare la do-
menica mattina ai cittadini il
centro storico costellato di bot-
tiglie di vetro e rifiuti. 
Il primo cittadino Lucio Pizzi
corre ai ripari: per evitare il ri-
petersi della situazione, ha
emesso un'ordinanza che vieta
la vendita per asporto di be-
vande contenute in bottiglie o
bicchieri di vetro, nonché la
vendita per asporto di bevande

mento, svolto dagli Ausiliari
della Sosta del concessionario
Uniondelta Srl. Gli utenti sono
invitati a esporre il biglietto che
legittima il parcheggio (ticket o
abbonamento) in maniera ben
visibile all’interno dell’abitaco-
lo del veicolo, al fine di evitare
contestazioni. 
Tra le misure di prevenzione del-
l’emergenza sanitaria indivi-
duate dall’Amministrazione vi è
anche la riduzione delle occa-
sioni di contatto tra utenti e
addetti al controllo della sosta a
pagamento e la riduzione del
contenzioso: è per questo moti-
vo che  si informano  preventi-
vamente gli utenti dei parcheg-
gi a pagamento che dal 1° giugno
è ripristinato l’obbligo del pa-
gamento della tariffe. 
Il servizio di parcheggio a paga-
mento nelle zone allo scopo de-
stinate sarà espletato tutti i gior-
ni, esclusi i festivi, dalle 8 alle
12,30 e dalle 14 alle 19, salve mo-

difiche che l’Amministrazione si
riserva di apportare in fase di
esercizio, ai sensi dell’art.4. 
La tariffa oraria è stabilita in 1
euro, con un importo minimo di
30 centesimi (forfettariamente
pari a minuti 15), in tutta la
Città, con esclusione di Piazza
Vittime Lager N.F. ove la tarif-
fa oraria è stabilita in 60 cente-
simi, con un importo minimo di

30 centesimi (pari a minuti 30
effettivi).  Le tariffe relative agli
abbonamenti annuali, mensili e
giornalieri sono: annuale (per
due automezzi, in via alternati-
va) 300 euro (365 giorni conse-
cutivi); mensile (per due auto-
mezzi, in via alternativa) 30
euro (30 giorni consecutivi);
giornaliero 5 euro.

Mary Borri 

alcoliche e superalcoliche in
qualunque tipo di contenitore,
il venerdì, sabato, domenica e in
tutti i festivi e prefestivi, dalle
19,30 fino alle 7,30 del mattino
seguente. 
Sarà inoltre vietato, negli stes-
si giorni e orari, detenere o con-
sumare in luogo pubblico be-
vande contenute in bottiglie o
bicchieri di vetro, nonché be-
vande alcoliche e superalcoliche
in qualunque tipo di contenito-
re. 
«In questa fase il rispetto con-
sapevole e responsabile, da par-
te di ogni singolo, delle misure
di contenimento del contagio è
fattore determinante per un ri-
torno graduale alla normalità e
per evitare l’adozione di pre-
scrizioni maggiormente pru-

denziali. Ho ritenuto giusto at-
tendere il primo sabato di ria-
pertura per poter valutare con
equilibrio la risposta della mo-
vida a quanto abbiamo vissuto
e stiamo ancora vivendo, te-
nendo in considerazione la lun-
ga chiusura dei locali e il pro-
lungato isolamento sociale che
anche i ragazzi hanno dovuto
sopportare. Se penso a questo
non mi sento di dire che sia an-
data proprio così male, siamo
perlomeno nel fisiologico. 
Risulta evidente, però – spiega
il primo cittadino domese -  che
soprattutto in alcuni punti del
Borgo della Cultura, nel fine
settimana, la notevole concen-
trazione di persone rende diffi-
coltoso il continuativo mante-
nimento della distanza di sicu-

rezza. Altrettanto evidente è il
degrado causato da coloro che
abbandonano bottiglie ovun-
que, degrado saltato subito al-
l’occhio anche perché ConserV-
CO ha “dimenticato” il servizio
previsto per la domenica matti-
na, intervenendo in ritardo a se-
guito di mia sollecitazione». 
Alla luce di questi elementi il sin-
daco ha emesso l'ordinanza. Le
misure saranno in vigore fino al
31 luglio 2020, salva la possibi-
lità di modifica, proroga o re-
voca, che dipenderà, fa sapere
l'amministrazione, dall’evolu-
zione delle cose.
La violazione della presente Or-
dinanza è punita con la sanzio-
ne amministrativa che va da
400 e 3.000 euro.

Ma.Bo.

IL PAGAMENTO
ERA STATO
SOSPESO
IN SEGUITO
ALL’EMER-
GENZA
CORONAVIRUS
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MASERA
Le feste
negli oratori
Quest’anno, dopo Sant’An-
tonio a Veriago e San Giulio
a Rivoria, feste celebrate
prima della chiusura per
Coronavirus, nonostante la
riapertura delle chiese sia-
mo in difficoltà a celebrare
le feste negli oratori della
Parrocchia. La precauzione
ancora richiesta ci impedi-
sce di celebrare in luoghi
con poco spazio, come sono
gli oratori frazionali.Si è
quindi stabilito, per il mese
di giugno, di celebrare le fe-
ste dei Santi a cui sono de-
dicati gli oratori in chiesa
parrocchiale.Celebreremo
domenica 14 giugno la festa
di San Bernardo di Aosta,
patrono dell’oratorio della
frazione Cresta, e mercoledì
24 giugno la Natività di San
Giovanni Battista, a cui è
dedicato l’oratorio al Mon-
te, visibile sopra Masera
anche la notte.Per le feste
che seguiranno valuteremo
volta per volta la situazione
secondo le norme che sa-
ranno date per queste fasi
post emergenza Covid-19.
Di volta in volta ne daremo
notizia.

D.L.P. 

CREVOLA
Botta e risposta
tra Sindaco
e Minoranza
Continua il botta e rispo-
sta fra il sindaco di Crevo-
la Giorgio Ferroni e la mi-
noranza dei consiglieri Lo-
renzo Iaria, Romina Bravi
e Ivano Orio.

Il sindaco Ferroni
Dopo l’ultimo Consiglio del
26 maggio, in un comuni-
cato Ferroni ricorda che
“all’inizio dell’emergenza
Covid il  Comune di Crevo-
ladossola è stato il primo in
provincia ad approvare il
bilancio di previsione con
la nuova modalità dello
streaming. Ci fu un forte
attacco da parte della mi-
noranza consiliare crevole-
se che dopo un esposto alla
Prefettura ha accusato
pubblicamente il sotto-
scritto di autoritarismo, di
illegittimità e di arrogan-
za”.Riflette poi sulla pre-
senza della minoranza al
Consiglio del 26: “Proba-
bilmente si è resa conto
che il suo atteggiamento
era insostenibile e indifen-
dibile e che come per ma-
gia tutti gli incredibili pro-
blemi che aveva annuncia-
to alla stampa e che avreb-
bero reso illegittimo il Con-
siglio comunale si sono
sciolti come neve al sole”.

La Minoranza
I tre consiglieri in un co-
municato fanno sapere che
“in merito alle dichiarazio-
ni di Ferroni, è lungi da noi
ogni polemica, anzi cer-
chiamo di essere sempre
costruttivi. Abbiamo ricor-
so al Prefetto non perché
pensavamo che si potesse
rinviare la seduta, ma in
quanto non c’era alcuna
urgenza e perché la convo-
cazione avveniva senza
aver consultato i Capigrup-
po, come invece prevede il
Regolamento”.Rileva infi-
ne: “Il Sindaco si sta occu-
pando dei problemi sorti
con l’emergenza sanitaria,
quindi ci si aspetterebbe
che sull’amministrazione
ordinaria non si sprecasse
il tempo a sollevare inutili
polemiche”.

C.R.

SAN BIAGIO: CHIUSO IN PERIODO COVID 19 E NON PIÙ APERTO

L’Ossola ad una voce sola:
«Aprite il punto nascite»
L'Ossola chiede a gran

voce che venga riaper-
to il Punto Nascita,

chiuso con l'emergenza Covid
per liberare risorse professiona-
li e attrezzature sanitarie essen-
ziali in quel periodo.
Il sindaco di Domodossola Lucio
Pizzi scrive al presidente  della
Regione Piemonte Alberto Ci-
rio, all'assessore regionale alla Sa-
nità Luigi Icardi e al direttore Ge-
nerale dell'Asl Vco Angelo Penna
per chiedere la sua riapertura.  
“La tragicità della situazione e la
drammaticità dei problemi che ci
si trovava ad affrontare in quei
giorni – scrive Pizzi - non poteva
consentire a nessuna persona
responsabile di discutere tale
scelta organizzativa e così è sta-
to sia da parte mia, sia, pratica-
mente, di tutta l'Ossola. Oggi
però, dopo due mesi di respon-
sabile silenzio, credo in coscien-
za che sia giunto il momento di
tornare su quanto garantito dal-

L’OSPEDALE
SAN BIAGIO

A Montecrestese con una spesa di poco supe-
riore ai 36mila euro, finanziata con fondi co-
munali, vengono sostituiti 110 punti luce.L’in-
tervento riguarda per ora la parte basa del pae-
se. Il lavoro comporta una riduzione di consu-
mo di energia elettrica e vedrà la posa di lam-
pade rivolte verso il basso.Per le frazioni alte
bisognerà attendere un nuovo stanziamento da
parte dell’Amministrazione comunale. 

MONTECRESTESE

Nuovi punti luce
per 36 mila euro

La passerella sul
Lago Tana a Crevo-
ladossola aveva dei
problemi: alcune
asse di legno erano
traballanti e per
questo motivo era
stato posto un car-
tello di pericolo.La
situazione è stata
segnalata da Ossola
24 all’assessore An-
drea Cogliandro e in
due giorni sono sta-
ti effettuati un so-

pralluogo e la ne-
cessaria riparazione
per consentire un
passaggio senza pe-
ricoli. Quando c’è
collaborazione, i
problemi possono
essere risolti con
tempestività. Se-
gnalando la notizia,
anche il nostro set-
timanale si compia-
ce e si congratula
del pronto interven-
to. 

CREVOLADOSSOLA
Rapido 
intervento
al lago Tana

la Regione e di dimostrare, a di-
spetto delle affermazioni allar-
mistiche di pochi, che si è tratta-
to davvero di sospensione tem-
poranea.
Certo l'emergenza non è finita –
rimarca Pizzi - e nessuno può
escludere una seconda ondata
di contagio, ma le condizioni,
ora, sono cambiate. La pressione
sulle strutture ospedaliere si è fi-
nalmente allentata - all'ospedale
San Biagio di Domodossola non

è ricoverato un solo paziente Co-
vid - e c'è il tempo necessario per
organizzarsi in modo diverso ri-
spetto ad eventuali recrudescen-
ze epidemiche, prevedendo co-
munque di non privare più l'Os-
sola del Punto nascita”.
Pizzi chiede la riattivazione sia del
Punto nascita, sia  della degenza
pediatrica del San Biagio di Do-
modossola. Intanto il presidente
del gruppo facebook Sos Ossola
Cusio Verbano Bernardino Gal-
lo annuncia la nascita di un nuo-
vo gruppo “2020 nuovo comita-
to mamme” con lo scopo di  bat-
tersi per la riapertura immedia-
ta del punto nascita e la presen-
za reale dell’area materno infan-
tile al San Biagio, (Pediatria e
Ostetricia–Ginecologia), per un
ospedale completo e in una vi-
sione unitaria, di collaborazione
e integrazione delle strutture
ospedaliere e dei servizi territo-
riali del Vco. 

Ma.Bo. 

Secondo Consiglio comu-
nale a Crevola in video-
conferenza, con la par-

tecipaziobe anche delle mino-
ranze, assenti, invece, nel primo
in streaming, del 31 marzo, cui
seguirono pesanti polemiche
fra i due schieramenti, stigma-
tizzate dal sindaco Gorgio Fer-
roni al termine dei lavori: «Con-
sidero un atto grave verso la mia
persona il vostro esposto in Pre-
fettura, contro la legittima de-
cisione della riunione in video-
conferenza».
Lo stesso ha però aggiunto:
«Questa sera invece vi ringrazio
per aver partecipato ai lavori».
Lavori iniziati alle 20,30, con
termine di registrazione alle

CREVOLADOSSOLA

La minoranza del consiglio comunale
torna (in video) per partecipare ai lavori

21,37, ha segnalato il segretario
Paola Marino.
Dei quattro punti licenziati tre
hanno visto il sì di tutti i dieci
membri partecipanti, sui tredi-
ci totali, in quello restante, il con-

suntivo 2019, i tre delle mino-
ranze si sono invece astenuti.
L’ultimo punto era un’interpel-
lanza di Ivano Orio, minoranza,
sui “Gettoni di presenza e in-
dennità di carica Sindaco e As-

sessori Devoluzione ad Ospedale
San Biagio”, rinviato a una pros-
sima seduta, per l’impedimen-
to di Orio a partecipare ai lavo-
ri.
Due punti hanno riguardato va-
riazioni di bilancio, a seguito del-
l’assegnazione dello Stato, per
l’emergenza Covid-19, di
30.265,49 euro per i buoni ali-
mentari per le persone in diffi-
coltà, 4.989,09 per acquisto di
beni (mascherine, disinfettanti,
altro) e 628,21 per pagare lo
straordinario ai Vigili.
Unanimità anche per una va-
riante al Prgc in materia di com-
mercio, su cui, possibilmente,
torneremo.

C.R. 
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Lo scorso 26 maggio è man-
cato all’Hospice San Rocco di
Intra Pietro Gnemmi, di 68
anni, dopo un lungo tempo di
problemi di salute, diventati
più gravi in questi mesi di
Covid-19, non potendo essere
ricoverato e tenuto a control-
lo con esami clinici e terapie

mirate.
Ad accudirlo con amore la
sorella Maria Grazia, che gli è
stata vicina come un angelo
custode.
Il ricovero all’Hspice gli ha
dato un po’ di sollievo e lo ha
accompagnato nei suoi ultimi
giorni.

Conosciuto e stimato non
solo a Trontano ma anche nei
paesi vicini, Pietro non ha
potuto avere un ultimo saluto
come avrebbe meritato. Le
norme vigenti hanno infatti
suggerito un funerale riserva-
to ai parenti e ai conoscenti,
svoltosi nella chiesa di Tron-
tano giovedì 28 maggio.
Ora le sue ceneri riposano
con la mamma Ida nel cimi-
tero di Trontano. Condo-
glianze vivissime ai suoi cari.

D.L.P.

TRONTANO

Cordoglio per la scomparsa
di Pietro Gnemmi

DOMODOSSOLA
2 giugno
nel ricordo
del sindaco

Anche la ricorrenza del 2
Giugno, come quella del 25
aprile, non ha avuto mani-
festazioni pubbliche nel ri-
spetto delle misure di con-
tenimento epidemiologico. 
Il primo cittadino Lucio Piz-
zi ha inviato un suo pensie-
ro per la giornata. 
«Come lo è dalla sua nasci-
ta, il 2 Giugno dell’ormai
lontano 1946. Molte notti
della Repubblica ci sono
state da allora e, purtroppo,
anche molti periodi bui.
Ma, in parallelo – scrive -
c’è stata la sua crescita, il
suo sviluppo, il suo rinvigo-
rirsi. 
Questo 2 Giugno senza pub-
bliche manifestazioni, senza
il concerto del Civico Corpo
Musicale a celebrare l’anni-
versario, non ci deve far
perdere di vista il valore
della Festa della Repubbli-
ca: dobbiamo avvertire che
questa è una festa di popo-
lo, una festa di libertà, una
festa di autodeterminazio-
ne, una festa di democrazia.
Come per il 25 Aprile, an-
che per questo 2 Giugno
dobbiamo fare in modo che,
nel suo essere virtuale, sia
ancora più profonda la ri-
flessione sui significati
dell’anniversario. 
Cogliamo questo momento
di buio, di limitazione dei
rapporti sociali, per riparti-
re con piglio nuovo, miglio-
rati e motivati, nel rispetto e
nella considerazione dei va-
lori e delle priorità».
Segnaliamo infine che il Ci-
vico Corpo Musicale di Do-
modossola ha deciso di per-
petuare la tradizione condi-
videndo il video dell'Inno
d'Italia registrato in occa-
sione del concerto del 2 giu-
gno dell’anno scorso. 

Mary Borri

ADomodossola sabato 30
maggio è tornato il mer-
cato tradizionale al com-

pleto: ai banchi della vendita
degli alimentari si sono aggiun-
ti quelli degli altri generi mer-
ceologi.  La nuova collocazione
dettata dall'emergenza ha visto
le proteste degli ambulanti e ha
trovato un pochino spaesati i
clienti abituali che hanno dovu-
to girare parecchio per trovare i
prodotti che a loro interessava-
no.  La nuova sistemazione dei
banchi vendita alimentari e non
del mercato del sabato ha dovu-
to tenere conto della necessità
del distanziamento sociale: la di-
stanza di almeno un metro tra
persona e persona, e di cinque
tra banco e banco, e dell'evitare
gli assembramenti. Lo sposta-
mento ha previsto la colloca-
zione del mercato anche in via
Mattarella, via Ida Braggio
(ambo i lati), corso Paolo Ferra-
ris (ambo i lati). I banchi più
affollati, considerata la tradi-
zione di molti abitanti dei paesi
e delle valli limitrofe a coltivare
l'orto, sono stati quelli che ven-
devano piantine e sementi. Pro-
teste sono arrivate da parte de-
gli ambulanti per l'assegnazione

POLIZIA STRADALE

Nessuna risposta
da Roma 
sulla chiusura

Il sindaco di Domodossola aveva scritto il
18 maggio scorso al ministro Luciana La-
morgese per scongiurare la chiusura del di-

staccamento di Polizia stradale di Domodos-
sola ma il ministro non ha ancora trovato il
tempo di rispondere.  
Un caso di ordinaria indifferenza che già ave-
va visto in passato vari ministri dell’ Interno (di
centrodestra e centrosinistra) dare rassicura-
zioni sul mantenimento e potenziamento del
distaccamento ossolano.  Ricordiamo che ol-
tre a Domodossola dovrebbero chiudere anche
Ceva e  Borgomanero.

OSSOLA

Lutti della
settimana

Nella settimana dal 24 al 31 maggio
sono stati annunciati i lutti che pro-
poniamo, con l’indicazione del

nome, dell’età, e del giorno del funerale.
Matilde Brizzi vedova Ielmini, di anni 93, se-
polta a Croveo; Ugo Guerra, 77 anni, il 2 giu-
gno, a Toceno; Domenica Laurenti vedova
Fava, di anni 86, il 2 giugno, a Toceno; An-
nita Arami ved. Marchionni, di anni 87 , il
1° giugno, a Domo Collegiata; Nicoletta Fog-
gianone, di anni 90, il 29 maggio, a Domo
Cappuccina.
Giorgio Zani, di anni 72, il 28 maggio, a San-
ta Maria Maggiore; Igino Orsi, di anni 93,
riposa a Villadossola; Pietro Gnemmi, di
anni 68, il 28 maggio, a Trontano; Ida
Giuliana Stagnaro ved. Mordasini, anni
87, il 27 maggio, a Santa Maria Maggiore;
Mirella Hor ved. Bianchi, di anni 65, il 26
maggio, a Pallanzeno; Raffaele Rotili, di anni
74, 25 maggio, a Crodo.
Condoglianze vivissime ai familiari in lut-
to.

MALESCO

Malesco esce
dall'Unione Montana
Valle Vigezzo

Il consiglio comunale convocato lunedì 1°
giugno, alle 18 ha preso questa decisio-
ne.  

L’ultimo punto del giorno in esame recita-
va così: "Recesso del Comune di Malesco dal-
l'Unione Montana Valle Vigezzo". 
Così lo ha introdotto il sindaco Enrico Bar-
bazza: “ La scelta che portiamo ora in di-
scussione si basa su presupposti specifica-
tamente legati ad aspetti amministrativi-con-
tabili. 
Il Comune di Malesco in tutto questo tem-
po ha sempre pagato molto all'Unione, so-
prattutto perché è il Comune più grande, ma
l'analisi costi-benefici non è stata così ge-
nerosa nei nostri confronti. 
Il nostro Comune è in grado di gestirsi au-
tonomamente, poi valuteremo ovviamente
una convenzione con un'Unione vicina o la
stessa Unione Valle Vigezzo per la gestione
dei fondi Ato e le funzioni montana". 
La votazione: tutti a favore, con la sola
astensione di Alessio Bonzani.

DOMODOSSOLA NON SENZA PROTESTE

La nuova collocazione
del mercato del sabato
e la dislocazione delle banche-
relle e sulla questione sono in-
tervenuti il Gruppo consiliare e
la segreteria del Pd domese.
"Un rapido giro verso le 11 tra i
banchi del mercato - si legge in
un comunicato - capannelli di
ambulanti impegnati in anima-
te discussioni di fronte a molti
furgoni chiusi. L'assegnazione
degli spazi alle sei del mattino
non ha neppure rispettato la
planimetria comunicata dal Co-
mune la mattina di venerdì, cosa
che già aveva reso impossibile
ogni soluzione concordata. Poi
tutta la zona di via Rosmini che
sulla planimetria di venerdì era
indicata come “ancora da orga-
nizzare”, il sabato, nell'inten-
zione del Comune, doveva risol-
versi nell'assegnazione di più
banchi nella periferica via Ida
Braggio. Questo ha fatto più che

irritare alcuni  ambulanti che si
sono rifiutati di aprire i furgoni,
mentre altri, destinati in via Ro-
smini o in piazza Matteotti, han-
no fatto altrettanto per solida-
rietà con i colleghi. L' irritazione
degli ambulanti era accresciuta
dall'assenza sul posto dell’As-
sessore competente. Gli stessi
ambulanti, che frequentano i

mercati di tutta la Regione, ri-
marcavano come solo a Domo-
dossola si è verificata questa si-
tuazione insostenibile”. 
Il Gruppo Consiliare del Pd la-
menta il fatto di non essere sta-
to coinvolto e che più volte, inu-
tilmente, aveva sollecitato la
convocazione della Commissio-
ne Commercio.  Ma.Bo. 
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MASERA
Al via i lavori pubblici programmati
STANNO PARTENDO A MASERA ALCUNI LAVORI PUBBLICI
GIÀ PROGRAMMATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
UN CANTIERE VIENE APERTO IN VIA CARALE PER
COMPLETARE LA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA, GIÀ
REALIZZATA NELLA PARTE INFERIORE CHE PARTE DA
PIAZZA SAN MARTINO. UN SECONDO CANTIERE APRE
SULLA PASSERELLA CHE ATTRAVERSA IL TORRENTE
BOGNA, QUI I LAVORI SARANNO DI MANUTENZIONE DELLA
PASSERELLA E IL RIFACIMENTO DEI DUE ACCESSI: QUELLO
DALLA PIAZZA DAVANTI ALLA CHIESA PARROCCHIALE E
QUELLO DALLA FERRAMENTA IANNI CESCHI.

VALLE ANZASCA

Dolcetti
e peluches
ai bambini 
I Comuni della Valle Anzasca
stanno consegnando ai
bambini i prodotti donati
dalla Perugina-Nestlé. 
Si tratta di dolcetti, accom-
pagnati da simpatici peluche. 
Scontata la gioia dei piccoli
nel ricevere il dono. 

PONTEGRANDE

Fiera
di primavera
Pontegrande ha ospitato lu-
nedì 1° giugno la tradiziona-
le “Fiera di Primavera”.
Quest’anno, oltre ad essere
il consueto mercato allarga-
to, è stata un’occasione per
incontrare amici e cono-
scenti dopo il lungo periodo
di forzato isolamento socia-
le.
L’istituzione della Fiera risa-
le al 1874 quando un Regio
Decreto ne autorizzò lo svol-
gimento annuale.
Un tempo essa costituiva
l’occasione più propizia per
commercializzare il bestiame. 
Alla fiera si incontravano gli
allevatori della valle e i com-
mercianti che salivano ap-
positamente anche dai pae-
si del fondovalle.  

TOCENO

Chiuso 
il forno Ielmoli 

Il forno-panette-
ria Ielmoli di
Toceno ha

chiuso i bat-
tenti sabato 30 maggio, per
cessazione di attività. 
A gestirla, dal 2006 sono
stati i fratelli Franco e Oreste
Ielmoli, che hanno sempre ri-
posto grande passione nel-
l'arte della panificazione, at-
tività che hanno imparato fin
da giovanissimi, facendo i
panettieri fin dal 1983. 
Ora si meritano un giusto ri-
poso. 
Toceno non rimarrà però
senza pane, è infatti in atti-
vità un altro panificio: il forno
Rota. 

IN BREVE

VILLADOSSOLA

Riaperto 
con nuova gestione
il parco giochi

VILLADOSSOLA

La lotta alla
flavescenza dorata
nei vigneti

VILLADOSSOLA

“Fondazione Tami”: 
l’ultimo bando
per le borse di studio

VILLADOSSOLA

La collinetta dello sport
per il disagio giovanile

Riaperto il parco giochi di Villadossola,
Ad accogliere i frequentatori i nuovi gestori
Elena Nunziatini e Stefano Ghisletti.
C’è un un ampliamento della zona bar per
garantire la distanza di sicurezza fra un ta-
volo e l'altro; è prevista la disposizione di
cartelli in cui vi saranno regole riguardanti
il comportamento da tenere durante il gio-
co di bambini ma anche riguardanti i geni-
tori.  
In questa nuova sfida, anche il Comune ha
svolto un ruolo fondamentale.  
Tante sono le idee che prenderanno forma
una volta possibile: dall'organizzazione di
eventi culturali  all'organizzazione di serate
e feste. L'intento è quello di creare un cen-
tro polifunzionale che favorisca la socializ-
zazione fra cittadini e renda il parco una
realtà ancora più importante nel contesto
cittadino. L'interazione fra i nuovi gestori e
i frequentatori si svilupperà, oltre che di
persona, anche attraverso i loro recapiti te-
lefonici e in futuro una pagina Facebook.  

Riparte Il comune di Villadossola con un ap-
posito avviso sulla newsletter del Comune fa
ripartire la lotta alla flavescenza dorata, una
malattia che colpisce la vite ed è provocata da
un fitoplasma che vive nei casi della pianta
ospite o all’interno di un insetto vettore.
Nell’avviso si ricorda che la flavescenza dorata
“è una malattia estremamente pericolosa che
ha effetti devastanti per i vigneti. Per contra-
starla con la massima efficacia è stato emana-
to a livello nazionale un decreto di lotta obbli-
gatoria”.

La Fondazione Armando Tami con il la-
scito “Alda Rozio e professor Giampiero
Balassi” bandisce un concorso per borse
di studio da conferire a studenti nati o re-
sidenti in Comuni ossolani e che hanno
conseguito il Diploma di Maturità alla
Scuola Secondaria di 2° grado di Domo-
dossola. 
Si assegnano 7 borse di studio da 1.000
euro a studenti iscritti al primo anno ac-
cademico di qualsiasi facoltà universitaria
con votazione all’esame di maturità non
inferiore a 85/100, 7 borse di studio da
1.000 euro a studenti già iscritti ad anni
accademici successivi al primo, in regola
con il piano di studi e con votazione me-
dia ponderata non inferiore a 26/30, 1
borsa di studio da 2.000 euro per specia-
lizzandi in Ostetricia e Ginecologia. 
Le domande di partecipazione al concor-
so devono essere redatte sul modello pre-
disposto dalla scuola (pena l’esclusione) e
presentate entro il 15 giugno 2020.

La collina dello sport di
Villa si candida come
luogo per prevenire il di-

sagio giovanile. 
Il Comune di Villadossola si è
proposto capofila per la candi-
datura del progetto “La dis-col-
lina dello sport, il disagio e la
fruizione inclusiva degli spazi
pubblici”. 
Si tratta di un progetto presen-
tato al GAL Laghi e Monti del
Verbano Cusio Ossola nella mi-
sura per il sostegno agli investi-
menti finalizzati all’introduzio-
ne, al miglioramento o all’e-
spansione di servizi di base a li-
vello locale, comprese le attività
culturali-ricreative. 
Principale obiettivo è di esten-
dere l’accesso e la fruizione del-
lo spazio a una più ampia platea
di individui, con particolare ri-
ferimento ai soggetti social-

mente svantaggiati o con diver-
sa abilità. 
Altri partner del progetto, oltre
al gestore del servizio, l’asso-
ciazione Genzianella, sono l’As-
sociazione “Rotellando” di Vil-
ladossola, l’Associazione “ANf-
fAS onlus VCO” di Domodosso-
la, il “Consorzio Intercomunale
dei Servizi Sociali-CISS Ossola”
di Domodossola e l’Associazio-
ne “GSH SEMPIONE 82” di
Pallanzeno, quali attori territo-
riali operanti nel settore dei ser-
vizi alla persona e in ambito
culturale, oltre al Comune di
Beura Cardezza quale ente pub-
blico che partecipa con il capo-
fila alla definizione del bacino
dell’utenza sovracomunale.  
In aggiunta alla progettualità e
alle finalità legate al Bando GAL
la Città di Villadossola ha rite-
nuto di incrementare il suo im-

pegno economico, oltre alla quo-
ta di partecipazione prevista dal
Bando, per il raggiungimento di
ulteriori complementari obiet-
tivi. In particolare è stata previ-
sta un’integrazione riguardante
il completamento e l’estensione
dei servizi e delle strutture mes-
se a disposizione dei soggetti ap-
partenenti alle fasce di disagio fi-
sico e sociale, attraverso la rea-

lizzazione di un campo da bea-
ch-volley, di un servizio igieni-
co per disabili e normodotati, di
uno spazio per sosta e ricarica e-
bike e di uno spazio allestito con
docce esterne. 
A completamento saranno pre-
visti alcuni arredi, panchine, ta-
voli e giochi per bambini. 
«L’obiettivo - spiega il sindaco di
Villadossola Bruno Toscani – è
il tentativo di dare una risposta
ai segnali provenienti dalle di-
verse fasce del disagio in ambi-
to giovanile, persone soprattut-
to di giovane età, che non han-
no, né cercano, un impiego, e
non frequentano una scuola, né
un corso di formazione o di ag-
giornamento professionale o
sociale,  o persone con diversa
abilità. L’importo complessivo
dell’opera è di 49.874 euro.

Mary Borri 

LA
COLLINETTA
DELLO
SPORT
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Un'estate in montagna per molti
italiani quella del 2020, e a San Do-
menico si lavora per essere pronti
ad accogliere i turisti. «Abbiamo
deciso di aprire le nostre strutture,
l'albergo “La Vetta” e il “Cuccini”, e
gli impianti di risalita, a luglio, pro-
babilmente da sabato 4 luglio -
spiega Andrea Malagoni della San

Domenico Ski - Ci stiamo prepa-
rando per accogliere tutti in sicu-
rezza, credo che la montagna, con
gli ampi spazi che offre, possa esse-
re davvero attrattiva per i turisti in
questa estate di post-epidemia».

VACANZE

San Domenico
prepara l’estate

Il 29 maggio scorso
è andato in pensio-
ne il medico di base
Alberto Pirrone,
che serviva Calasca,
Antrona, Gurva,
Bannio, Anzino,
Pontegrande, Cep-
po Morelli, Pestare-

na, Borca e Macu-
gnaga.
L’intervento dei
Sindaci ha orientato
l’Asl alla scelta di
un medico che pre-
sti servizio negli
ambulatori soprae-
lencati a partire dal
3 giugno, facendo lo
stesso servizio del
medico di prima. 
Il medico incaricato
è il dottor Amedeo
Bonelli.

VALLE ANZASCA

Nuovo 
medico

PIEVE VERGONTE

Gli aiuti
del Comune
Nel periodo di restrizione
per l’epidemia il Comune
di  Pieve Vergonte ha
adottato diverse misure
che di seguito proponia-
mo. 
A Pieve Vergonte sono
stati attivati servizi quali
la consegna a domicilio di
spesa e medicinali. Con
l’aiuto dei volontari di
Protezione Civile, AIB, CI-
SOM e Carabinieri in con-
gedo sono stati pattugliati
negozi e ufficio postale, al
fine di evitare assembra-
menti. 
La Giunta comunale del
25 maggio ha deliberato
un aiuto una tantum alle
attività commerciali del
territorio, costrette alla
chiusura, con un versa-
mento di 1.600 euro per
ogni bar o ristorante pre-
sente in paese, 800 euro
per ogni negozio non di
generi alimentari costret-
to alla chiusura, a parruc-
chieri ed estetisti, e 400
euro per ogni circolo con
attività di mescita. Sono
state sgravate dal paga-
mento del plateatico le at-
tività commerciali quali i
bar costretti alle attività
all’aperto e gli ambulanti
del mercato. 
L’amministrazione comu-
nale ha poi proceduto, at-
traverso le istruttorie
dell’assistente sociale del
CISS del Verbano, a forni-
re “buoni spesa” a persone
con improvvise difficoltà
dal punto di vista econo-
mico. 
Con l’ausilio di ConserVco
e del gruppo di Protezione
Civile locale, coordinato
da Luciano Rovaletti, il
Comune ha sanificato le
aree pubbliche.  
Oltre ai citati interventi,
strettamente legati all’e-
mergenza, recentemente
la Giunta comunale e i
gruppi di maggioranza e
di minoranza si sono in-
contrati per attuare inter-
venti di natura economi-
co-finanziaria a favore dei
cittadini per il periodo
post-Covid.  

Ma.Bo.

PIEVE VERGONTE

Rinviate
le tasse
Il Consiglio comunale
di Pieve Vergonte di ve-
nerdì 22 maggio, svol-
tosi in via telematica,
accessibile ai cittadini
tramite il sito comuna-
le, e la Giunta comunale
del 25 maggio, hanno
consentito di porre in
essere deliberazioni
condivise da tutti i con-
siglieri comunali, che
prevedono in primo
luogo il rinvio del paga-
mento della prima rata
dell’Imu al 15 settem-
bre, anziché il 15 giu-
gno. 
Anche sulla tassa rifiuti
si è intervenuti, evitan-
do l’emissione imme-
diata delle richieste di
pagamento in attesa
che “ARERA” (nuova
autorità Tari) consenta
di sgravare dal paga-
mento della tassa rifiuti
le attività commerciali
che più hanno sofferto
per l’emergenza Covid,
senza tuttavia gravare
sulle utenze domesti-
che.   
«Per un paese di mode-
ste dimensioni qual è
Pieve Vergonte, è stato
posto in essere una ma-
novra economico-finan-
ziaria di rilievo – dice il
sindaco Maria Grazia
Medali - Quanto posto
in essere è un interven-
to iniziale; in autunno
occorrerà valutare esat-
tamente le sofferenze
delle attività, siano esse
artigianali o commer-
ciali, o dei cittadini sin-
goli, perché purtroppo
l’epidemia in corso ha
creato problematiche
socio-economiche che
avranno ulteriori criti-
cità nel medio perio-
do». 
Vi è soddisfazione da
parte del sindaco, del
vicesindaco Marco Piro-
ne e dell’assessore Aldo
Giavina, che ritengono
estremamente utile per
la cittadinanza la condi-
visione di atti tra mag-
gioranza e minoranza. 

Ma.Bo.

Voto unanime del Con-
siglio comunale a Pie-
ve Vergonte per il ri-

conoscimento della specifi-
cità montana del Vco. 
Durante l'ultima Assise il Co-
mune di Pieve Vergonte ha
approvato all’unanimità un
ordine del giorno presentato
dal gruppo di minoranza. 
La proposta di deliberazione
è volta a far sì che il Sindaco,
la Giunta e l’intero Consiglio
si attivino verso il Presidente
della Regione e verso il Pre-
sidente del Consiglio Regio-
nale, oltre che verso i singoli
Gruppi Consiliari Regionali,
per giungere presto all’ap-
provazione del Progetto di
Legge n. 59/2019 per il rico-
noscimento della specificità
montana della Provincia del
Verbano Cusio Ossola e per il
trasferimento dei proventi
dei canoni per l'utilizzo del
demanio idrico. 
Il consigliere comunale e pro-
vinciale Marco Bossi, del

gruppo di minoranza “Pieve
Vergonte Uniti per il futuro”
ha dichiarato: «Questa legge
risulta fondamentale per la
sopravvivenza della Provincia
del VCO e la sua approvazio-
ne in tempi rapidi è divenuta
un passaggio obbligato al fine

di rispettare i termini di leg-
ge in fatto di approvazione del
bilancio di previsione, così
come recentemente ricorda-
to dal presidente Arturo Lin-
cio. 
Risulta fondamentale che il
territorio provinciale si faccia
trovare unito in questo im-
portante momento. 
Momento che speriamo ri-
sulti essere il punto di arrivo
di un lungo percorso iniziato
tanti anni fa dall'allora movi-
mento autonomista UOPA. 
Negli anni si sono avvicendati
molti protagonisti e molte
proposte tutte mirate – con-
clude Bossi - al fine ultimo di
dare al nostro territorio quel-
l'autonomia che per essere
concreta deve essere anche
economica. 
Ringrazio il sindaco  Maria
Grazia Medali e i consiglieri
comunali di Pieve Vergonte
che hanno positivamente ac-
colto il nostro appello».

Mary Borri

Èstato inaugurato il 24
maggio il nuovo reparto
Covid al piano terra del-

l'ex ospedale, di proprietà del-
l'Asl, un nucleo fortemente vo-
luto dal Comune. 
«L'intervento è stato realizzato
in 45 giorni grazie a circa 70 vo-
lontari e alle imprese locali – ha
spiegato il sindaco Giuseppe
Monti, che ha coordinato diret-
tamente i lavori -  Offriamo al-
l'Asl, all'Ossola e alla  provincia
16 posti letto attrezzati e con per-
sonale idoneo per pazienti Covid
positivi o pazienti post Covid che
prima di rientrare nelle struttu-
re devono effettuare un periodo

di quarantena vigilata. Asl e Re-
gione non hanno avuto spese,
abbiamo avuto donazioni per
300mila euro».  

A benedire il nuovo reparto è
stato il parroco don Ezio Ra-
metti. Perché sia operativo, oc-
corre il via libera della Com-
missione di vigilanza dell’Asl. 
Il consigliere regionale Alberto
Preioni, presente al taglio del na-
stro, ha lanciato un appello al di-
rettore generale Angelo Penna:
«La Regione – ha detto - è alla
ricerca di strutture come queste.
L’assessore Icardi è stato chiaro.
Da Torino non deve arrivare
nessuna autorizzazione. La de-
cisione è in mano all’Asl. Spe-
riamo ci sia presto il via libera al-
l’utilizzo». 

Ma.Bo.

PIEVE VERGONTE

Il Consiglio chiede 
la specificità montana

PREMOSELLO CHIOVENDA

È pronto il reparto Covid 19
ma manca il via libera dell’Asl

L’OSPEDALE
DI
PREMOSELLO

IL
CONSIGLIERE
COMUNALE
E PROVINCIALE
MARCO
BOSSI
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In occasione della Festa della
Repubblica, gli Alpini di Bannio
Anzino hanno addobbato con
quattro tricolori, realizzati dalla
madrina del gruppo Adelaide
Bacchetta, il campanile della
chiesa parrocchiale di Bannio,
punto visibile da molti punti
della valle Anzasca.

L’iniziativa è nata dal messaggio
di Sebastiano Favero, presiden-
te dell’Associazione Nazionale
Alpini. 
“Mai come quest’anno – scrive -
la ricorrenza del 2 Giugno offre
la possibilità di concentrare la
nostra attenzione sul significato
della Festa della Repubblica.
In un periodo che ha causato
all’Italia tanta sofferenza, acqui-
sta rilevanza ancora maggiore
l’essenza stessa dell’A.N.A., che
è imperniata sulla fedeltà al
Paese e ai valori repubblicani.  

Quest’anno l’emergenza sanita-
ria ancora in atto, che ci ha visti
ovunque protagonisti in inter-
venti che hanno suscitato unani-
me ammirazione, non ci con-
sente di dare vita a manifesta-
zioni pubbliche partecipate.
Possiamo però egualmente te-
stimoniare la nostra adesione ai
festeggiamenti, per quanto sim-
bolici, esponendo, ove possibile,
il Tricolore nelle sedi di Sezioni
e Gruppi e, individualmente,
alle nostre finestre e sui nostri
balconi”.

BANNIO

Tricolore sul campanile
per la festa della Repubblica

AIUTO PER CHI SOFFRE DI TUMORE AL SENO

Nell’Ossola è nato:
“Positivo è meglio”

In Ossola è nato un progetto
dal titolo “Positivo è me-
glio”.  L’iniziativa doveva

prendere il via proprio in questi
giorni, ma a causa del Covid-19
non ha potuto decollare. Appena
possibile gli organizzatori spie-
gano che però si concretizzerà. Lo
scopo è sensibilizzare le persone
a un approccio positivo della
malattia. 
Ne parliamo con Maria Letizia
Panighetti, fra le curatrici del
progetto. 
Abbiamo tutti nel cuore lo
slogan “Andrà tutto bene”,
legato all’emergenza Covid-
19 “Positivo è meglio”; in-
vece a cosa si riferisce? 
«Affronta il tema del cancro al
seno: sedici donne si raccontano
con parole e immagini per testi-
moniare come una grande sof-
ferenza possa diventare un’oc-
casione di rinascita.  Mai come

UNA VISIONE
POSITIVA
DELLA
MALATTIA

NON C’È ANCORA CERTEZZA

Quando riapre
la frontiera svizzera?

Circolano notizie  di vario
genere sulla data di riaper-
tura delle frontiere con la
Svizzera. Fino a qualche
giorno fa sembrava esserci
chiusura fino al 6 luglio.Il
movimento 5 stelle con un
comunicato indica il 3 giu-
gno come data di apertura
(decisione Governo Italia-
no).Anche gli Svizzeri pos-
sono venire in Italia, pos-

sono consumare in locali
pubblici, è vietato loro ac-
quistare merce e portarla
oltre confine (decisione
Governo Svizzero. Rimane
però (decisione Governo
Svizzero) il divieto per gli
Italiani di entrare se non
per motivi di Lavoro (fron-
talieri) e per documentati
motivi che costituiscono
urgenza. 

MACUGNAGA

La miniera della Guia
(fra le poche visitabili)
resterà chiusa

Da Macugnaga giunge notizia che a causa del
Covid-19 non aprirà quest’estate la miniera
della Guia, che lo scorso anno ha registrato ol-
tre diecimila visitatori. La decisione natural-
mente è stata presa per le vigenti misure anco-
ra in vigore per evitare il contagio. Nella mi-
niera però invecchieranno bottiglie di vino che
la proprietà venderà su internet. La miniera
della Guia rimane una delle poche visitabili ed
è ben tenuta. Un peccato non averla quest’e-
state a disposizione dei visitatori. Un altro
danno per il turismo della Valle Anzasca.

DOMODOSSOLA

L’oca “Ugo”
con becco rifatto

E’ successo a Domodosso-
la, nella Clinica veterinaria
del dottor Federico Caval-
li. 
Il professor Flaminio Ad-
dis, già professore di chi-
rurgia della Clinica Veteri-
naria dell’Università di
Milano, e il dottor Federi-
co Cavalli, con l’anestesi-
sta Sara Carbone e l’équi-
pe della clinica, hanno ri-

costruito il becco a un ma-
schio d’oca, seriamente fe-
rito da un predatore, forse
una volpe, attraverso una
protesi in metilmetacrilato
con un impalcato in fili di
acciaio. 
L’eccezionale intervento è
perfettamente riuscito.
Ora Ugo (il nome del vola-
tile) può alimentarsi nor-
malmente.  

adesso, in questo particolare pe-
riodo di pandemia, la visione
positiva può sicuramente gio-
vare a vedere tutto sotto un’altra
luce. Abbiamo scelto come tito-
lo “Positivo è meglio”   perché
pensiamo che nella malattia del
cancro esiste certo un temuto “re-
cettore positivo”, ma, fortunata-
mente, esistono anche “risorse
positive” che ogni paziente può
scoprire dentro di sé, indispen-
sabili nel non facile percorso te-
rapeutico.
L’idea del progetto è nata nel-
l’ambito di un gruppo What-
sApp “Donne sempre in piedi”,
creato da noi amiche oncologiche
che, invece di chiuderci in noi
stesse, abbiamo voluto condivi-
dere le nostre esperienze, rac-
contando senza filtri il nostro vis-
suto. 
L’iniziativa dimostra che affron-
tare con positività la malattia è

possibile, anche se il cancro ha
sconvolto la nostra vita e quella
di tutti i nostri familiari».
Come si è sviluppato il pro-
getto?
«Sedici donne, quindici ossola-
ne e una ragazza di Como, mia
collega, che ha aderito a questo
progetto, hanno raccontato  con
le immagini scattate da me e da
Ferruccio Sbaffi, e con la scrittura
il “Positivo”, che ha permesso di
affrontare i momenti critici del-

la malattia del cancro al seno. 16
donne, 16 motivazioni diverse. La
malattia ci ha cambiate este-
riormente, ma soprattutto inte-
riormente, e ci ha permesso di ri-
flettere sulle nostre priorità, in
particolar modo gli affetti e le
amicizie. La nostra resilienza ha
innescato in noi una forza che
pensavamo smarrita: la voglia di
vivere.
Il progetto prevede mostre iti-
neranti nell’Ossola, una pubbli-
cazione divulgata dietro offerta,
il cui ricavato servirà a raccogliere
fondi per arredi per il reparto di
Oncologia. La pubblicazione è
corredata dalla prefazione del
giornalista Enrico Fovanna, del
“Giorno”, e un  intervento di
don Sergio Chiesa, tratto dal suo
libro “Vivere in  positivo”.
Un grazie all’Associazione Cul-
turale Navasco di Trontano che,
visti il tema, il messaggio e il fine

di questo progetto, ha appoggiato
la realizzazione dello stesso alla
Fondazione Comunitaria del
VCO, che ha finanziato il micro-
progetto per il 44% del costo. Ab-
biamo avuto inoltre il patrocinio
del Comune di Domo, dell’Asl
Vco, degli Amici dell’Oncologia,
Apeo, e del Gruppo Fotografico
La Cinefoto. 
Vuole parlarci del logo?
Raffigura più mani di diverso co-
lore, protese verso l’alto, che sol-
levano dei fiori. Le mani rap-
presentano la rinascita attraver-
so un pensiero positivo verso
una nuova fioritura, mentre il
grafico l’ha ideato Giangiorgio
Barone. In attesa di partire con
le iniziative, abbiamo aperto sui
social dei profili che racconte-
ranno un po’ di noi e del proget-
to: Facebook@Positivo è meglio
instagram#positivoemeglio.      

Mary Borri
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Per la metà degli alunni
lezioni a distanza difficili

“Un alunno su due
non riesce a se-
guire le lezioni a

distanza. Uno su cinque non
possiede un pc, un tablet o una
connessione internet”. È quan-
to emerge dai colloqui con un
campione di responsabili dei
302 doposcuola parrocchiali
della diocesi di Milano, realizzati
durante la quarantena dovuta al
Covid-19 dagli operatori dell’a-
rea minori di Caritas Ambro-
siana. Dalle interviste compiu-
te si evince che “le più penaliz-
zate sono le famiglie più nume-
rose che hanno dovuto condivi-
dere gli strumenti tecnologici tra
i figli in spazi abitativi ridotti; le
famiglie economicamente più
fragili, ulteriormente impoveri-
te dall’interruzione o dalla per-
dita del lavoro per il lockdown;
le famiglie meno attrezzate cul-
turalmente, che non sono riu-
scite ad assistere adeguatamente
i figli nello svolgimento dei com-

piti assegnati dai docenti, nei
casi in cui, per le modalità con
cui si sono svolte le lezioni a di-
stanza, era necessario un loro si-
gnificativo supporto”. Poiché
realizzata in modo eterogeneo
dai singoli maestri e insegnan-
ti, la didattica a distanza ha
comportato un aumento delle
disuguaglianze nell’apprendi-
mento che può favorire, secon-
do gli operatori della Caritas
Ambrosiana, il rischio dell’ab-
bandono scolastico.
Da questo contesto è nato il
progetto “Nessuno resti indie-
tro” contro la povertà educativa

e il digital divide. “L’iniziativa –
spiega una nota della Caritas di
Milano – intende coinvolgere in

maniera attiva i doposcuola par-
rocchiali per supportare quelle
famiglie i cui figli hanno svilup-
pato lacune in questi mesi di
lockdown e le vuole attrezzare ad
affrontare meglio la didattica a
distanza, che probabilmente
continuerà a essere praticata
anche alla ripresa delle scuole a
settembre e in ogni caso può di-
ventare una forma di sostegno
didattico complementare a quel-
lo fornito dagli stessi doposcuola
con le lezioni in presenza”. I do-
poscuola parrocchiali in dioce-
si di Milano sono 302, coinvol-
gendo quasi 10mila ragazzi e mi-

gliaia di insegnanti ed educato-
ri volontari. Quasi il 90% degli
utenti dei doposcuola è costituito
da alunni delle elementari e
delle medie, il 10% proviene
anche dalle scuole secondarie di
secondo grado (in genere il bien-
nio delle ex superiori) dove più
frequenti sono i casi di abban-
dono. I bambini e gli adole-
scenti che frequentano i dopo-
scuola sono oggi prevalente-
mente di origine straniera
(57,8%) e in molti casi proven-
gono da famiglie che hanno
problemi economici (per il
34,6%) o di lavoro (per il 26,1%).

Un incontro proficuo con il ministro
Gualtieri. Si è svolto alla fine della scorsa
settimana presso il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, un incontro molto
cordiale e proficuo tra le Associazioni del-
le scuole paritarie, Agidae, Agesc, Cdo
Opere educative, Fidae, Fism, Msc Fidae,
e il ministro Roberto Gualtieri al quale al
sono state sottoposte alcune tematiche

centrali relative alla chiusura – per le
scuole paritarie no profit – dell’anno sco-
lastico 2019-20 e alla riapertura a settem-
bre per il 2020-21. “L’incontro – si legge
in una nota a firma dei rappresentanti
delle associazioni - ha rappresentato l’oc-
casione per passare in rassegna alcune
dei principali argomenti che interessano
il settore, dalla questione degli alunni con

disabilità ai temi organizzativi ed econo-
mici, a partire dall’infanzia, legati alla ri-
partenza, con particolare attenzione al
servizio scolastico per le famiglie meno
abbienti”. L’approfondimento nelle sin-
gole questioni è stato “positivo” e il mini-
stro Gualtieri vi ha dedicato particolare
attenzione. “Le associazioni presenti al-
l’incontro hanno perciò auspicato che,
durante i lavori di analisi dei provvedi-
menti del Decreto Rilancio alla Camera e
la discussione conseguente, ci sia altret-
tanta attenzione e vengano adottate deci-
sioni che entrino nella concretezza delle
risposte»

INCONTRO CON IL GOVERNO

Scuole paritarie, incontro con Gualtieri
«Ora risposte concrete ai problemi»

LE LEZIONI A
CASA SONO
UN PROBLEMA
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Anche nel comprensorio nova-
rese tutto è ormai pronto per la
Maturità 2020. Gli esami co-

minceranno lunedì 17 giugno, alle
8.30, nel pieno rispetto del protocollo
redatto dal ministero della Pubblica
istruzione. Gli istituti di capoluogo e
provincia hanno già recepito le nuove
disposizioni atte a garantire lo svolgi-
mento della prova in sicurezza. Una
procedura, come il Provveditore, Giu-
seppe Bordonaro, l’ha definita, «sem-
plificata» ma gravata da norme con-
seguenti all’emergenza sanitaria da
Covid-19.
«Nei giorni scorsi, pur avendo incon-
trato qualche problema nell’indivi-
duazione dei presidenti, siamo riusci-
ti a determinare e validare le commis-
sioni che, a oggi, risultano complete sia
sul fronte dei presidenti sia su quello dei
commissari. Entrambi possono contare
sul supporto della task force provinciale
che vede la partecipazione di funzionari
del nostro Ufficio e di dirigenti scola-
stici esperti.  L'ispettore di riferimen-

to per il territorio novarese ha già in-
contrato, in videoconferenza, tutti i pre-
sidenti delle commissioni e ha garan-
tito supporto e vigilanza».
Le commissioni, in totale 67 (32 dire-
zione classico-artistica, 25 direzione tec-
nica, 10 direzione professionale), esa-
mineranno 2425 alunni di cui 2268 fre-
quentanti istituti statali, 157 non statali
e 69 privatisti.
«Il colloquio – conclude Bordonaro –
costituirà l'unica prova d’esame: la
commissione, composta da presiden-
te esterno e 6 docenti interni sarà
chiamata a esprimere una valutazione.
Tutte le operazioni si svolgeranno nel-
la massima sicurezza: nei casi in cui uno
o più commissari d’esame siano im-
possibilitati a seguire i lavori in pre-
senza, in conseguenza di specifiche
disposizioni sanitarie connesse all’e-
mergenza epidemiologica, il presiden-
te potrà disporre la partecipazione in vi-
deoconferenza o altra modalità tele-
matica sincrona».

Michela Chioso

«Come Ufficio sco-
lastico provin-
ciale, in questo

periodo di emergenza, abbiamo
promosso diversi progetti a fa-
vore di tutte le scuole del Vco».
A dichiararlo è il professore
Angelo Iaderosa dell’Ufficio
studi e programmazione del
Provveditorato del Vco.
«Il primo pensiero è stato quel-
lo di attivare una piattaforma di
formazione per docenti e fa-
miglie. Con il sostegno della
Fondazione Comunitaria è nato
così “Edusmart scuole Vco”,
un sito dedicato alla forma-
zione sull’uso delle piattaforme
per la didattica a distanza sug-
gerite dal Ministero dell’Istru-
zione, con la possibilità per ge-
nitori e insegnanti di dialogare
con esperti».
Particolare attenzione è stata,
poi, rivolta a quegli alunni con
bisogni educativi speciali. «Per

migliorare l’efficacia nella re-
lazione con gli studenti con
autismo – prosegue il professor
Iaderosa - è stata avviata, gra-
zie al sostegno di “Educando”,
una formazione per didattica
speciale a distanza con sugge-
rimenti e spunti pratici di
esperti, rivolta a tutto il perso-
nale docente».
L’azione dell’Ufficio scolastico
provinciale è stata a trecento-
sessanta gradi. Per i bambini
della scuola dell’infanzia «al
fine di poter mantenere anche
un contatto visivo con le mae-
stre, sono stati realizzati dei
momenti televisivi dal titolo
“Fiabe quotidiane”. Grazie alla
sensibilità e al supporto di Tele
Vco Azzurra ogni mattina le
maestre di tutte le scuole della
provincia si alternano in rac-
conti di fiabe e storie agli allie-
vi».
Accanto alla didattica il Prov-

veditorato si è mosso affinché
alcuni progetti potessero esse-
re portati avanti anche a di-
stanza. È il caso di “Patente di
smartphone” per la prevenzio-
ne e il contrasto al cyberbulli-
smo. «L’attenzione ai temi del-
la cittadinanza digitale – affer-
ma Iaderosa - risulta più che
mai necessaria in questo pe-
riodo, in cui la rete con tutti i
suoi rischi riveste un ruolo cen-
trale anche per la scuola. Con-
tinuano i lavori anche per il
progetto “Diario Amico”, che
per l’edizione 2020-2021 può
contare sulla collaborazione
del massimo esperto europeo di
disturbi specifici dell’appren-
dimento, il professor Giacomo
Stella. Da settembre lo specia-
le diario sarà nelle mani di
quasi 10 mila studenti del pri-
mo ciclo della provincia del
Vco, esperienza unica in Italia».

Francesco Rossi

DAL PROVVEDITORATO VCO

Patente smartphone
e fiabe quotidiane

NOVARA: IL PROVVEDITORE

Maturità semplificata
ma gravata da norme
per l’emergenza sanitaria

Amia mamma devo mol-
tissimo.  Lei sa come
vivo. Lei vede quanto

sono in crisi. Lei capisce. Lei mi
ha insegnato a studiare. Ha
gioito per i miei risultati: mas-
simo dei voti alla maturità  e poi
alla laurea triennale e  specia-
listica. Tutto nei tempi. Anzi un
anno in anticipo…
All’Università, la mia Profes-
soressa e la ricercatrice erano
soddisfatte del mio modo di
lavorare. Me lo dicono ancora
oggi, a 8 anni da quando me ne
sono andata.  E me ne sono an-
data con dispiacere ma vedevo,
giorno dopo giorno, ricercato-
ri in gamba, persone dedite al

sacrificio, lasciare l’università
perché a 40 anni non si può più
essere “studenti”, lavorare 8, 10
ore al giorno e non conoscere i
diritti minimi di ogni lavorato-
re (maternità, malattia, con-
tributi…).
Me lo hanno detto: sei nata
per insegnare. E allora ci  pro-
vo. Accetto una supplenza sul
sostegno (non ho modo di sce-
gliere la mia classe di concorso),
il “mio” studente è un ragazzo
meraviglioso: ci telefoniamo
ancora oggi, 7 anni dopo.
Partecipo ad un ricorso per far
valere il dottorato come titolo
abilitante, mi concedono di so-
stenere la prova: va alla grande.

Sono felice ma non serve a
niente. Il posto è accantonato
ma il ricorso è… pendente…
non andrà a buon fine.
Accetto supplenze da 8 anni
(sempre con contratto sino al
termine delle lezioni, qualche
volta fino ad agosto). Quasi
sempre lavoro sul sostegno.
Capitano casi più difficili e altri
meno …  amo sempre di più
questo lavoro: è vero sono nata
per fare l’insegnante! Ma per lo
Stato non basta. Frequento cor-
si (tutti a pagamento ovvia-
mente) per acquisire abilità
informatiche.  Conseguo un
master. E poi  anche i 24 CFU
che le nuove regole impongono.

Ma per lo Stato non basta.
Se tutto va bene potrò parteci-
pare al concorso straordina-
rio: quizzone con 80 domande.
Non andrà bene e vi spiego
perché.
Perché non si sa qual è la ma-
teria della mia classe di con-
corso. Non mi vergogno a dir-
lo! Non la so a memoria. Non la
so tutta. Non so quelle minuzie
che spesso sono fondamentali
nelle domande a crocette. Non
la so perché non ho potuto in-
segnarla sino ad ora.  Nel tem-
po ho perso parte dei contenu-
ti. Ma sapeste quante cose ho
imparato… quando ero “Prof di
sostegno”, potessi raccontarle

tutte!
Il concorso non andrà bene
perché mi sto impegnando nel-
la didattica a distanza, sto ore
a riprogrammare e ricalibrare
quanto devo fare, per il bene dei
miei ragazzi e perché una cer-
ta etica professionale lo impo-
ne.
Il concorso straordinario per
me non andrà bene perché non
ho il tempo materiale per stu-
diare! E non perché mi manchi
la voglia!
In 8 anni ho incontrato centi-
naia di ragazzi che mi hanno
appassionata, incuriosita, emo-
zionata, delusa, resa felice.
Ho visto tanti Prof di ruolo: me-

VOCE DI INSEGNANTE PRECARIA

Manca la carta delle fotocopie ma s’immagina un
Cara Ministro, cosa chiedere ancora 

ANGELO
IADEROSA

GIUSEPPE
BORDONARO
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«La didattica a distanza è
una soluzione d'emergen-
za, non ha nulla a che ve-

dere con quella  tradizionale. Per quan-
to gli insegnanti si siano impegnati, la re-
lazione è fondamentale nel rapporto
educativo e di apprendimento». Così
Luigi Nunziata, segretario della Flc (Fe-
derazione lavoratori della conoscenza)
Cgil Novara Vco, valuta questi tre mesi
di didattica a distanza: da un'indagine a
campione effettuata dall'organizzazione
sindacale sul territorio, risulta che «la di-
dattica funziona solo al 40% nonostan-
te i docenti abbiano fatto del proprio me-
glio e tutti gli impegni profusi per i de-
vice e le reti wi-fi». 
Il sindacalista sottolinea, inoltre, che
questa metodologia ha finito per ampliare
le differenze sociali: «basta pensare alle
famiglie che hanno meno mezzi e a tut-
ta l'area della disabilità che è stata lasciata
indietro». «Non è pensabile che a set-
tembre si torni in questa situazione:
manca il personale, bisogna fare uno sfor-
zo per dare più risorse alle istituzioni sco-

lastiche» aggiunge. Il Protocollo Sarac-
co del Politecnico di Torino – che indi-
ca le misure necessarie per riaprire in si-
curezza le scuole a settembre – richiede
un aumento dell'organico dei docenti e
collaboratori scolastici per consentire
di lavorare in gruppi più piccoli e au-
mentare gli spazi per le lezioni in pre-
senza. Di fronte al no del ministero del-
l'Istruzione alla richiesta di potenzia-
mento degli organici, i sindacati hanno
proclamato una giornata di sciopero na-
zionale per l'8 giugno: per ripartire chie-
dono «investimenti straordinari, non
piccoli aggiustamenti». Nunziata sotto-
linea che occorre un grande sforzo di or-
ganizzazione e programmazione: «come
molti ospedali si sono attrezzati acqui-
stando moduli abitativi a tempo di record,
altrettanto possono fare le istituzioni
scolastiche assieme a ministero ed enti lo-
cali. Il Paese deve offrire soluzioni per un
settore come la scuola, che conta quasi 10
milioni di persone tra studenti e perso-
nale».

Claudio Andrea Klun

Uno dei più problemi
più gravi e urgenti da
affrontare per la ria-

pertura delle scuole a settem-
bre è quello degli spazi. Do-
menico Amoruso, segretario di
Cisl scuola Piemonte orienta-
le, sottolinea che «un buon
45% degli istituti non è in gra-
do di garantire gli spazi ade-
guati richiesti dal Protocollo
Saracco: per tamponare que-
sto problema, la scuola non
potrà aprire a pieno regime. Ci
saranno  ingressi scaglionati,
oltre che separati, ma la mag-
gior parte degli istituti non
ha la possibilità di  entrate e
uscite separate». Secondo
Amoruso, a settembre l'attività
scolastica sarà completamen-
te diversa da quella tradizio-
nale: «sono piuttosto scettico
sulla promessa della ministra
che la didattica a distanza sarà
messa in soffitta. Non  vedo

tante soluzioni praticabili, se
non un alternarsi tra la pre-
senza a scuola e la didattica a
distanza da casa, con una tur-
nazione tra le classi e sempre
che lo stato epidemiologico
del contagio resti stabile».
L'altro grande problema sul
tappeto è quello «di garantire
tutte le attività con il giusto or-
ganico sia per i docenti sia per
il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, ma finora
il ministero non ha voluto af-
frontare concretamente questi
problemi». Amoruso esprime
molta preoccupazione per gli
studenti e le loro famiglie «che
stanno vivendo una situazione
drammatica» e ringrazia «tut-
to il personale docente che
dimostra grande spirito di sa-
crificio assicurando una pre-
senza 24 ore su 24 compresi il
sabato e domenica».

K.C.A.

LUIGI NUNZIATA FLC CGIL

«Per riaprire in sicurezza 
alle istituzioni scolastiche 
servono maggiori risorse»

CISL SCUOLA

Amoruso: «Sono
scettico sulla
didattica a distanza»

GILDA
Doppi turni:
con buona volontà
dei docenti
e tanta pazienza
delle famiglie
Anche secondo Laura Raz-
zano, coordinatrice della
Gilda nazionale dei comita-
ti di base per Novara, non
ci sono le premesse per po-
ter tornare tutti in aula a
settembre. 
«C'è ancora troppo poca
chiarezza: alla fine i sindaci
avranno pochi giorni di
tempo per poter sistemare
gli spazi. Si tornerà in aula,
ma non potranno farlo tutti
i bambini: dovremo fare un
passo indietro, abbando-
nando il tempo pieno e isti-
tuendo doppi o tripli turni
per le elementari, mentre
per le medie e superiori si
penserà a fare l'attività
metà in presenza e metà a
distanza». 
Da parte di Razzano c'è
molta preoccupazione sugli
organici: «Non sapremo
quanti insegnanti saranno
in cattedra visto il rinvio
dei concorsi. La ripartenza
ci sarà, ma sarà basata sul-
la buona volontà dei do-
centi e la pazienza delle fa-
miglie».  
Secondo Concetta Mazzo-
ne, segretario provinciale
della Cst Uil Novara - Ver-
bano Cusio Ossola, non ci
sono i tempi tecnici per
realizzare nuovi spazi. 
«Le scuole dovrebbero es-
sere date in mano alle im-
prese edili per riprogettare
gli spazi, in modo da recu-
perare più aule possibile
per poter lavorare con
gruppi ridotti di studenti,
ma non ci sono indicazioni
certe da parte degli enti lo-
cali sulle risorse disponibi-
li» spiega. 
Mazzone sottolinea anche i
grandi ritardi della macchi-
na organizzativa: soltanto il
28 maggio si è svolto un in-
contro all'Ufficio scolastico
regionale per l'organizza-
zione degli esami di stato. 
Da parte della segretaria
provinciale Cst Uil, c'è poi
grande preoccupazione per
la sicurezza di tutti i lavora-
tori del comparto scuola.

K.C.A.

ravigliosi esempi di una pro-
fessione difficile ma affasci-
nante.
Ho incontrato qualche profes-
sore “super preparato” che al
quiz prenderebbe 80/80… ma
in classe è imbarazzo puro
mentre con tono monotono
spiega chi sia Alcione. Una
classe che urla, gioca, gli volta
le spalle, ascolta musica e tira
palle di carta… e lui che spiega
Alcione, senza nemmeno pro-
vare a coinvolgerli. Sa già che
soccomberebbe.
Ho visto professori stanchi, de-
motivati, frustrati, ignoranti…
Non io! Lo dico con profonda
sicurezza..

DA SINISTRA: CONCETTA MAZZONE, DOMENICO AMORUSO, LAURA RAZZANO E LUIGI NUNZIATA

Lo Stato oltre i tre anni di con-
tratto a tempo determinato ob-
bliga all’assunzione (anche nel-
le scuole paritarie vige questa
legge) … tranne che i precari
della scuola.
Perché se c’è l’emergenza Covid
lo Stato butta medici e infer-
mieri come carne da macello,
senza un giorno di esperienza,
a gestire situazioni così gravi e
assume come se nulla fosse?
Perché dopo 8 anni di lavoro
non possiamo anche noi trovare
il nostro posto nel mondo? La
scuola non è in uno stato di
emergenza?
Manca la carta per le fotocopie
e nei bagni non c’è neppure il

sapone per lavare la mani (fa
quasi ridere in questo periodo!)
Davvero si vogliono spendere
cifre folli per un concorso? Co-
sti moltiplicati per gli aspetti
della sanificazione? Facendo
spostare centinaia di docenti?
Il titoli non me lo ha regalato
nessuno… possono tranquil-
lizzarsi i nostri politici: non si
metterebbero in cattedra “per-
sone della strada”, prese a
caso… ma gente che ha lavora-
to anni nella scuola! ANNI!
Se avessi la grazia di poter fare
la Prof mi metterei pancia a ter-
ra per non deludere chi mi dà fi-
ducia…Eddai...!

Lettera firmata

concorso con spese moltiplicate dal Covid
agli insegnanti? Anzi, cosa dare? 
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COSTRETTI A FARE I CONTI CON NUOVE NORMATIVE

Maturità ai tempi del coronavirus:
presidi preoccupati e studenti in ansia
Mercoledì 17 giugno,

con l’orale come uni-
ca prova, prenderà il

via l’Esame di Stato che chiude
il ciclo di studi 2019-2020. Da
quel giorno in poi, a turni, ma-
scherina abbassata sul collo, gli
studenti neo-maggiorenni del
comprensorio torneranno –
dopo più di tre mesi – a varca-
re la soglia della loro scuola per
uscirne Maturi.
Niente scritti, prova di Italiano
compresa, tutti ammessi all'E-
same, niente Test Invalsi, 60
punti disponibili per
terzo/quarto anno e quinto
congelato, 40 punti per l'orale
“allargato”.
«Un’ora di discussione – spie-
ga Silvana Romeo, preside del
Liceo Scientifico Antonelli di
Novara dove i ragazzi pronti a
sostenere l’esame sono 126 – a
partire dall’elaborato nelle di-
scipline di indirizzo per arriva-
re al programma del primo
quadrimestre, affrontato in
classe prima che l’emergenza
coronavirus e il lockdown im-
ponessero la chiusura delle
scuole. Dalla discussione di un
breve testo di letteratura ita-
liana, già oggetto di argomen-
to di studio, all’analisi multidi-
sciplinare di un argomento
scelto dalla commissione per
arrivare alla presentazione del-
l’esperienza di PCTO (ex al-
ternanza scuola lavoro) e chiu-
dere con alcune domande sul-
le attività di Cittadinanza e Co-

stituzione». Sarà un esame soft
con sei membri interni pronti a
cogliere anche gli aspetti emo-
tivi di quella che già è stata so-
prannominata “generazione
Covid”. Una generazione mes-
sa a dura prova dal distanzia-
mento sociale, in bilico tra di-
dattica on line e ripasso sui te-
sti. «I ragazzi, e non solo quel-
li che frequentano questo isti-
tuto, sono stressati e in ansia.
Abbiamo cercato di portarli
alla preparazione massima e fa-
remo il possibile per metterli
nelle condizioni di superare al
meglio l’esame. Il 30 maggio c’è
stata la consegna, da parte del
consiglio di classe, del docu-
mento che dà indicazioni alle
commissioni sul percorso di-
dattico di ciascuno di loro: si
partirà da qui per capire che do-
mande far loro al colloquio».
Intanto, nei giorni scorsi, è sta-
ta svelata la traccia dell’elabo-
rato scritto che dovrà essere in-
viato, a mezzo posta elettroni-

ca entro il 13 giugno, ai com-
missari interni.
«Il presidente di commissione,
unico componente esterno, sarà
garante di una “Maturità in-
dulgente”, più leggera forse ma
non per questo meno faticosa»
precisa Franco Ticozzi, preside
dell’ITI Omar di Novara, la
scuola più grande della pro-
vincia dove i ragazzi da esami-
nare saranno quasi 470, priva-
tisti inclusi. «Con l’esame di
Stato in presenza e il ritorno in
classe a settembre, stiamo vi-
vendo un momento che mai
avremmo potuto prevedere. E
se per la maturità siamo pron-
ti e abbiamo risolto anche i
problemi legati agli spazi, il
rientro nelle classi a settembre
preoccupa non poco: non dob-
biamo farci trovare impreparati
e prevedere ogni possibile si-
tuazione, dalla più ottimistica
alla più complicata».
«La parola d'ordine è equilibrio
– asserisce Mauro Faina, pre-

side dell’Istituto Ferrari Mer-
curino, 90 studenti tra Borgo-
sesia e Gattinara pronti ad af-
frontare l’esame di Stato –.
Lunedì 15 inizieranno ufficial-
mente i lavori. Alcuni docenti
hanno espresso qualche timo-
re: in questa delicata fase 2 c’è
ancora chi ha paura del conta-
gio e ritiene che l’esame in pre-
senza sarebbe stato meglio evi-
tarlo. A preoccupare è il proto-
collo di sicurezza che, così
com’è stato concepito, presen-
ta alcune contraddizioni». Il
comitato tecnico-scientifico ha
stabilito una serie di norme da
rispettare scrupolosamente che
vanno dalla sanificazione degli
spazi utilizzati ai percorsi de-
dicati di entrata e uscita, fino al
distanziamento fra candidati,
commissari e docenti. Nelle
scuole ci saranno prodotti igie-
nizzanti e ogni candidato potrà
portare un accompagnatore,
entrambi però dovranno com-
pilare un’autocertificazione in

cui dichiarano l’assenza di sin-
tomi, di non essere stati in
quarantena o isolamento do-
miciliare e di non essere stati a
contatto con persone positive
negli ultimi 14 giorni. Nel caso
sussista una di queste condi-
zioni, lo studente dovrà avver-
tire il medico e la commissione
che programmerà una sessione
di recupero. Ansia da Maturità
anche al Don Bosco di Borgo-
manero dove gli studenti, una
quarantina, pur consapevoli
del momento storico appaiono
motivati ad affrontare l’esame
in presenza. Per loro la paura
non è tanto legata alla possibi-
lità di ammutolirsi davanti alla
commissione, come riferisce il
preside Giovanni Campagnoli,
bensì al passo successivo: la
scelta dell’Università e l’idea di
mettere piede nel mondo del la-
voro con il rischio di essere in-
giustamente considerati poco
preparati». 

Michela Chioso

GIOVANNI CAMPAGNOLI MARIA CRISTINA LOSI MAURO FAINA SILVIA ROMEO STEFANIA RUBATTO FRANCESCO TICOZZI

A differenza di quelli delle superiori, i ra-
gazzi di terza media non torneranno a scuo-
la neppure per la prova finale che, da decre-
to, sarà on line. Nessuno scritto, l’esame
consisterà nella discussione di una tesina il
cui argomento è stato concordato tra do-
centi e studenti. «Pur allineandoci alle indi-
cazioni ministeriali – spiega Maria Cristina

Losi, preside dell’Istituto Castelli di Novara
– abbiamo mantenuto fede al nostro pro-
getto didattico che prevede l’apprendimen-
to per competenze: questa è la ragione per
cui abbiamo integrato l’elaborato con
un’autobiografia cognitiva che dà modo ai
ragazzi (51, suddivisi in due sezioni) di mi-
surare la consapevolezza raggiunta rispetto
al proprio percorso di apprendimento, alle
proprie potenzialità, alle difficoltà incontra-
te nel triennio e alle strategie messe in atto
di fronte alla complessità. Per il resto elabo-
rato/esposizione lasciano spazio a creati-
vità, personalizzazione e pensiero critico dei

ragazzi. Il colloquio si svolgerà in videocon-
ferenza e avrà la durata di 15-20 minuti du-
rante i quali gli studenti saranno ascoltati
dagli insegnanti che già li hanno osservati
durante l’intero triennio e ancor più duran-
te quest’anno scolastico fatto di un primo
quadrimestre ordinario nell’impostazione
didattica, e un secondo quadrimestre gesti-
to a distanza. Attraverso questa osservazio-
ne sono stati ottenuti gli elementi di valuta-
zione che tengono conto dell’evoluzione
dello studente e da qui siamo partiti per as-
segnare il tema dell’elaborato». Prodotti
originali che vanno dal più consueto testo

scritto al multimediale. Proprio come acca-
duto all’Istituto don Bosco di Borgomanero
dove, come spiega il preside Giovanni Cam-
pagnoli, «i 37 studenti che si apprestano
all’esame hanno realizzato filmati e perfino
cartoni animati». Interessante anche la
scelta messa in atto dalla scuola media Ba-
gnolini di Villadossola dove per fronteggia-
re l’effetto cheating (imbroglio) la dirigente
Stefania Rubatto, in accordo con i docenti,
ha chiesto agli studenti di tenere un diario
di bordo sul quale annotare, tappa per tap-
pa, i passaggi attraverso i quali sono giunti
all’elaborato finale. M.Ch.

UNA TESINA DA DISCUTERE

Per la terza media
gli esami sono on line

PARITARIE

Si discutono
gli emendamenti
al decreto rilancio

E' iniziata ieri la presentazione e la di-
scussione degli emendamenti della FIDAE
concordati a firma congiunta con Agidae,
Agesc, CdO Opere Educative, Ciofs
Scuola, Cnos Scuola, Faes, Fism, Fon-
dazione Gesuiti Educazione, Msc Fidae,

con Cism ed Usmi «affinché il Decreto Ri-
lancio non discrimini le scuole paritarie e
ci permetta davvero di fare scuola a set-
tembre». Così la Presidente della Fidae,
Virginia Kaladich, in una nota per com-
mentare la presentazione dei 7 emenda-
menti delle associazioni delle scuole pa-
ritarie cattoliche al cosiddetto Decreto ri-
lancio nel suo iter di trasformazione in leg-
ge.
«Per noi questi emendamenti sono di vi-
tale importanza e sono il frutto di un di-
battito e un approfondimento interno alle

associazioni e anche del dialogo che
abbiamo intrapreso in questi mesi con le
istituzioni. In particolare voglio sottoli-
neare la disparità di trattamento per gli
alunni delle scuole paritarie, disparità che
si amplia ed è ancora più ingiusta, nel caso
degli alunni con disabilità, che nelle pari-
tarie sono circa 13 mila, e che ricevono
aiuti pari ad un decimo rispetto ai loro
compagni della scuola statale. Chiediamo
di ampliare il fondo e renderlo più vicino
a quello previsto per la statale».

P.U.
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I NUMERI

In Diocesi
271 insegnanti 
di religione
Nella Diocesi di Novara per quanto ri-
guarda le scuole statali gli insegnanti di
religione sono 271. Alla scuola dell’in-
fanzia e alla primaria i maestri speciali-
sti di religione sono 149. Molti di loro in-
segnano in entrambi i gradi della scuo-
le e pertanto risulta che all’infanzia i do-

centi impegnati sono 37, mentre alle ele-
mentari sono 121.
Lo stesso discorso vale anche per
quanto concerne i docenti che inse-
gnano alle medie e alle superiori. Qua il
totale è di 122 professori, con alcuni di
loro impegnati in entrambi gli ordini di
grado. Alle medie se ne contano 55,
mentre alle superiori sono 73.
In maggioranza tra gli insegnanti di re-
ligione prevalgono le donne rispetto ai
maschi, soprattutto all’infanzia e alle ele-
mentari. Solo per quanto riguarda le

scuole medie, il rapporto è inverso.
Infine, dai dati aggiornati a fine anno sco-
lastico, risulta che in Diocesi su un to-
tale di 62078 alunni, dall’infanzia alle su-
periori, 46610 sono coloro che si av-
valgono dell’insegnamento della reli-
gione cattolica. Se si guarda ai dati dei
singoli ordini di grado, balza all’occhio
come la forchetta tra avvalentesi e non
avvalentesi si restringe alle superiori.
Dove su 21 mila studenti, circa un ter-
zo non si avvale.

F.R.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCUOLA DIOCESANO, ALBERTO AGNESINA

«Il digitale non sostituisce
il contatto umano»
La didattica a distanza non convince docenti e studenti

Dad, Pia, Pai, e poi Meet,
Zoom, Skype, senza di-
menticarsi i classici

Whatsapp, Telegram e Messen-
ger, passando per Powtoon,
Wordwall e Scratch.
Sono solo alcune delle sigle e dei
nomi di programmi di incontro
virtuale che gli insegnanti han-
no dovuto rispolverare, o impa-
rare da zero, da quando il Covid-
19 ha bloccato la possibilità di
andare fisicamente a scuola,
chiedendo di inventarsi un nuo-
vo modo di fare lezione e di in-
contrare i propri alunni senza la-
sciare le proprie abitazioni.
Senza sminuire la fatica che è oc-
corsa per attrezzarsi, la scuola ha
fatto in tre mesi i passi digitali in
avanti che in condizioni normali
avrebbero richiesto cinque anni.
Dad è comunque la sigla che li

raccoglie tutti: “Didattica a di-
stanza”. 
In realtà non è una novità: da
molto tempo soprattutto le uni-
versità hanno studiato modalità
di apprendimento che non ri-
chiedessero la presenza fisica, né
una presenza in diretta.
Ci sono anche sperimentazioni
di moduli di apprendimento
tramite brevi video in cui i bam-
bini della scuola primaria pos-
sono imparare determinate re-
gole ed esercizi (soprattutto di
carattere matematico) in modo
da poter sentire e risentire a pro-
prio piacimento la spiegazione
(chi di noi non ha almeno un ri-
cordo di una spiegazione alla la-
vagna durante la quale, per una
distrazione momentanea, si è
perso poi tutti i passaggi suc-
cessivi e ha dovuto chiedere,

dopo, al compagno di banco?).
Possibilità di rimanere nella
propria casa, possibilità di ria-
scoltare le lezioni, possibilità di
gestire l’apprendimento secon-
do i propri tempi: non è il sogno
di ogni allievo? In realtà pare di
no: i commenti che arrivano
dagli alunni sono quanto mai ne-
gativi.
Mancanza del contatto umano,
mancanza di concentrazione
durante le spiegazioni (forse
anche più che a scuola), man-
canza di una “vita scolastica” che
non è solo ascoltare una spie-
gazione e praticare degli eserci-
zi, ma è incontro, confronto, a
volte scontro, socialità, sguardi,
preparazione e attesa, uscita di
casa e dal proprio nido per in-
contrare un mondo più grande,
fatto di coetanei e di adulti. Tut-

to questo, purtroppo, è manca-
to, e forse non è neanche sosti-
tuibile con alcuna Dad si voglia
creare.
Anche dal punto di vista del-
l’insegnante. Che differenza tra
il raccontare la bellezza del tema
che si sta esponendo davanti agli
occhi di una classe reale e guar-
dare in una telecamera, senza
avere il contatto diretto con gli
sguardi che ti dicono immedia-
tamente se le tue parole stanno
giungendo alla testa e al cuore;
che differenza tra il preparare del
materiale, o un video, che sarà
visto altrove e in un altro tempo
e l’interagire immediatamente
con domande, dubbi, obiezioni
e commenti.
Chi ha letto “Il compito di Lati-
no e altri racconti” ricorderà la
riflessione della professoressa

che non si rassegna a trasmet-
tere conferenze da casa, ma ri-
torna nella classe e chiede agli
studenti di fare altrettanto, per-
ché nessuno schermo saprà mai
sostituire una presenza reale.
Certo, il Covid-19 ci ha chiesto
altrimenti, e ben vengano tutte
le invenzioni che sono state sco-
vate perché il percorso educati-
vo non subisse troppi scossoni.
Ogni strumento che ci consen-
te di creare legami è benvenuto,
soprattutto quando non ci sono
alternative, ma è importante ri-
cordarsi che si tratta proprio di
strumenti, nessuno dei quali
saprà mai sostituire la possibi-
lità di incontrarsi dal vivo, in
quel magnifico crogiuolo di per-
sone che è il mondo della scuo-
la.

Alberto Agnesina

La didattica a distanza ha
coinvolto da vicino anche
gli insegnanti di religio-

ne, impegnati in ogni ordine e
grado della scuola. Dalle loro
voci emergono i risvolti positivi
e le difficoltà incontrate in que-
sti mesi.
«È stato necessario – sottolinea
Manuela Visca, docente alla
scuola dell’infanzia di Borgo-
manero - ripensare a una di-
dattica che potesse essere ricca
e stimolante per i bambini che,
da remoto, avrebbero dovuto
fruire di proposte formative.
Abbiamo, tra l’altro, percorso in-
sieme il cammino pasquale e vis-
suto la visita virtuale nella col-
legiata di San Bartolomeo. Le at-
tività sensoriali, i giochi psico-
motori e la costruzione di storie
hanno favorito una concreta in-
clusione senza dimenticare la di-

sabilità».
Il coinvolgimento degli alunni è
stato fondamentale anche alle
scuole elementari. «Ho sfrutta-
to diversi mezzi di scambio per
trasmettere i contenuti delle le-
zioni, tenendo conto che non tut-
te le famiglie posseggono una
stampante – racconta Vitto-
ria Uttini, maestra di religione
alle scuole Anna Frank e Uselli-
ni di Arona. – Ho impiegato an-
che i fumetti animati degli epi-

sodi della Bibbia, che hanno ri-
scosso interesse tra gli allievi».
«La didattica a distanza, tra alti
e bassi, è stata anche piacevole
– afferma Anna Lorini, mae-
stra alla scuola Bachelet di Ver-
bania. – Ha permesso di pro-
porre alcune attività, come la let-
tura, che a volte in classe devi
tralasciare. Inoltre, entrando
nelle case con le video-lezioni,
questo ha permesso di instau-
rare un dialogo anche con le fa-

miglie». Il rapporto con le fa-
miglie è un aspetto richiamato
anche da Riccardo Guida,
professore alle Medie Italo Cal-
vino di Galliate, che aggiunge
come «sia stato importante col-
legare gli argomenti del pro-
gramma alla situazione che sta-
vamo vivendo. Oltre al materiale
assegnato, ho puntato molto
sul contatto diretto con gli stu-
denti attraverso le vide-lezioni».
Aspetti positivi di questa espe-

rienza emergono anche tra i do-
centi della scuola superiore.
«Sono soddisfatta della parte-
cipazione, collaborazione e ri-
scontro avuto dalle mie classi –
dichiara Roberta Franzoso,
professoressa al Liceo artistico
di Novara. – Sono molto felice
nel constatare la serietà e di-
sponibilità dei ragazzi anche in
un periodo sospeso e travaglia-
to come quello che stiamo vi-
vendo». A sua volta Costanza
Viti, professoressa all’Itis Omar
di Novara, sottolinea come im-
portante «sia stato fin da subi-
to connettersi con gli alunni per
far sì che non si sentissero soli,
per spiegare loro la situazione,
ascoltare le loro preoccupazioni
e necessità. Poi anche per por-
tare avanti il programma scola-
stico».

Francesco Rossi

DON ALBERTO
AGNESINA

INSEGNANTI DI RELIGIONE

La didattica a distanza tra alti e bassi

DA SINISTRA:
MANUELA
VISCA,
VITTORIA
UTTINI, 
ANNA LORINI,
RICCARDO
GUIDA,
ROBERTA
FRANZOSO,
COSTANZA
VITI
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Giorni di grandi sorprese e arrivi in casa
Igor Novara. A distanza di qualche anno,
sono tornate a Novara sia la schiacciatri-
ce Caterina Bosetti che la centrale Sara
Bonifacio. Bosetti, all’undicesimo cam-
pionato da professionista e reduce da
due anni a Casalmaggiore, vestirà la ma-
glia azzurra già indossata nel 2015-’16
per le prossime due stagioni avendo sot-

toscritto un contratto biennale mentre
Bonifacio torna in azzurro dopo due sta-
gioni trascorse a Busto Arsizio. Nella sua
prima avventura novarese quest’ultima
ha vinto quattro trofei in quattro stagio-
ni (Coppa Italia 2015, Scudetto e Super-
coppa 2017 e ancora Coppa Italia 2018)
e l’argento al World Grand Prix 2017 con
la Nazionale maggiore. Ha messo firma

al contratto con scadenza giugno 2022.
Tre i volti nuovi. L’ultimo è quello della
centrale statunitense Haleigh Washing-
ton. Dalla Polonia, via Bergamo, è giunta
la 24enne Malwina Smarzek. Toccherà a
lei completare come opposto la diagona-
le con la regista Micha Hancock. Dopo
due anni tra le fila orobiche la firma sul
contratto che la lega per i prossimi in az-
zurro. Smarzek ha finora giocato prima
col Legionovia Varsavia poi con il Police
vincendo due scudetti e una Coppa na-
zionale. Dall’Olanda arriva invece Nika
Daalderop, martello classe 1998 nativa
di Amsterdam. Fla.Bo.

PALLAVOLO

Igor Volley: cinque acquisti 
per puntare a essere protagonista

CALCIO SERIE C: IL GOZZANO RISCHIA LA RETROCESSIONE DIRETTA

Novara verso i play off:
«Giochiamo per vincere»

CALCIO SERIE D

Verbania, mister Porcu guarito dal Covid
Borgosesia: dal 15 al 19 giugno un “campo giovanile” con l’Atalanta

Situazione in stand by per
la prima squadra ma in
netto miglioramento per

mister Luca Porcu. Al Verbania
si festeggia l’allenatore, guarito
dopo una lunga positività al Co-
vid19. «Sono finalmente riusci-
to a debellare questo virus –
spiega - e ad uscire da questa in-
credibile situazione. Era ora, 77
giorni sono stati una eternità, mi
sono sentito male il 4 marzo
scorso. Questo lungo periodo di
isolamento mi ha fatto capire
che nella vita troppe volte ce la
si prende per cose futili senza
dare più importanza a ciò che
davvero conta». Campionato

terminato anzitempo, futuro del
pallone ancora molto incerto.
«Sono stato malissimo quando
ho appreso la notizia che tutto
sarebbe stato annullato. Oltre-
tutto con l’aggravante che ormai
deve trovare solo la ratifica del
Consiglio Federale, ovvero con
la beffa della retrocessione. Que-
sto mi fa sentire ancora peggio.
Tra l’altro sostenevano tutti che
le retrocessioni sarebbero state
congelate, noi siamo in una po-
sizione davvero anomala perché
abbiamo una partita in meno e
bisognerebbe tenerne conto».
Che domani si attende mister?
«Aiuti non se ne vedono all’o-

rizzonte, quei pochi promessi
devono ancora trovare confer-
ma. Non esiste però che certe de-
cisioni si debbano prendere se-
duti a tavolino. Nel calcio, come
in qualsiasi altro sport, è da

dove ti cimenti che deve arriva-
re il verdetto. E’ il campo l’uni-
co luogo che può decidere il no-
stro destino».
In casa Borgosesia, intanto, par-
te un’iniziativa insieme all’Ata-

lanta. La società promuove un
camp giovanile allo stadio co-
munale dal 15 al 19 giugno.
«Con soddisfazione – spiega
Christian Valenti, responsabile
affiliazione Atalanta - siamo riu-
sciti a organizzare questi cinque
giorni grazie ai quali avremo la
possibilità di ricevere i preziosi
insegnamenti degli allenatori
di un settore giovanile di asso-
luta eccellenza. Il periodo è dal
15 al 19 giugno per ragazzi e ra-
gazze dai 6 ai 14 anni con l’op-
portunità di far nuove amicizie
divertendosi insieme». Tutte le
info su www.atalantacamp.it.  

Flavio Bosetti

A SINISTRA
LUCA PORCU,
A DESTRA
CHRISTIAN
VALENTI

La serie C verso la ripresa
con play off e play out.
Questo dovrebbe decre-

tare il Consiglio Federale in pro-
gramma lunedì 8 giugno. La
data più probabile per l’inizio dei
match è il 28 giugno. Le prime tre
dei gironi dovrebbero essere pro-
mosse direttamente, le ultime tre
probabilmente retrocesse in se-
rie D.
Questa situazione significhereb-
be play off per il Novara calcio e
retrocessione diretta per il Goz-
zano che occupa l’ultimo posto
del girone A. Gli azzurri fin da su-
bito hanno puntato al ritorno in
campo per giocarsi le proprie
chance. La squadra ha una par-
tita in meno rispetto alle altre e
se varrà la media punti la posi-
zione di partenza dovrebbe essere
quella del sesto posto. I giocato-
ri stanno tornando tutti a Nove-
rello. «Non giochiamo certo per
partecipare ma per vincere. Non
abbiamo nulla da perdere. La no-
stra è una squadra giovane che ha
voglia di arrivare». Questo il

pensiero del ds del Novara Or-
lando Urbano. «Ancora non sap-
piamo le modalità siamo in at-
tesa. Ci siamo comunque già or-
ganizzati: entro lunedì i ragazzi
termineranno le visite mediche».
Molti si stanno già allenando
individualmente a Novarello».
Il presidente del Novara Marcello
Cianci sottolinea «la voglia e
l’entusiasmo di giocare. Abbiamo
anche la fortuna di avere una
struttura adeguata per il proto-
collo da seguire. Stiamo lavo-
rando per farci trovare pronti.
Purtroppo se si tornerà in cam-

po sarà a porte chiuse e questo di-
spiace per i nostri tifosi che sono
al primo posto dei pensieri».
A Gozzano ovviamente la pro-
spettiva di retrocedere in Serie D
senza giocare non è stata presa
bene. La società attraverso l'av-
vocato Christian Perretti ha già
provveduto ad inviare una diffi-
da in merito alla FGIC. «Se ciò
avvenisse – puntualizza la società
cusiana – sarebbe gravissimo
perché verrebbe leso un diritto
importante e più volte espresso
dal presidente Gravina, ovvero
che dev’essere lo sport a vincere.

L’AC Gozzano con 11 partite da
giocare e con 6 punti di distacco
dalla salvezza diretta non accet-
terà mai di essere retrocessa a ta-
volino». E’ chiara quindi l’in-
tenzione del Gozzano di difen-
dere i suoi diritti in ogni sede pos-
sibile, probabilmente anche nel-
le aule della giustizia ordinaria
qualora quelle sportive non ba-
stassero. Se invece si dovesse
tornare in campo la società sa-
rebbe pronta a rispondere pre-
sente, nonostante le difficoltà
logistiche. Un hotel cittadino sa-
rebbe già stato pre allertato come
eventuale sede del ritiro.
In paese anche appassionati e
tifosi sono in attesa di conosce-
re le decisioni federali, nessuno
vuole rinunciare al sogno della
Serie C e davvero brutto sarebbe
lasciarla senza aver saputo che
quella vinta 1-0 con la Pianese lo
scorso 15 febbraio sarebbe stata
l’ultima volta sul suolo cittadino
del calcio professionistico.

Marco Cito

Francesco Beltrami

L’INTERNO
DELLO STADIO
“SILVIO
PIOLA”
FOTO
NOVARA
CALCIO

JUDO
“Centro 
Novara”
ripresa 
l’attività
in sicurezza 
Le giovani leve del Centro
Judo Novara ripartono, in
tutta sicurezza, con l’atti-
vità. 
«Sono formidabili e non in-
tendiamo solo gli atleti per
anno di età o i principi delle
tecniche che portano al ri-
baltamento dell’avversario
- spiega il tecnico Flavio
Vestali - ma anche di inte-
ragire con i nuovi mezzi di
comunicazione. Siamo una
società unita e solida, capa-
ce di riorganizzarsi a tempo
di record durante la qua-
rantena con fantasia, team
working, inventiva e sim-
patia». 
Da qualche giorno gli alle-
namenti per gli agonisti
sono all’aperto, mantenen-
do distanze e utilizzo dei
DPI, mentre per i mini ju-
doka si continua la didatti-
ca on line e un allenamento
aggiuntivo in palestra. «A
questa semiripartenza il
90%  degli atleti ha rispo-
sto presente. Tutti carichi
di nuovi obiettivi e speran-
ze».

 Fla.Bo.
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Alla tua cena mirabile.
L’eucaristia nella li-
turgia della chiesa. Si

intitola così la lettera pastora-
le del vescovo Franco Giulio
Brambilla per l’anno 2020 –
2021, che sarà presentata sa-
bato 27 giugno al santuario di
Boca - a partire dalle 9,30 - a
sacerdoti, diaconi e religiosi.

Il cammino 
del prossimo anno 
«La presentazione prima del-
la pausa estiva – ha detto il vi-
cario generale don Fausto Cos-
salter al termine della messa
crismale dello scorso sabato,
dando l’annuncio dell’incontro
– permetterà di darci il tempo
di impostare il cammino nelle
nostre comunità durante il
p r o s s i m o
anno. Vor-
remmo che
l’eucaristia di-
ventasse il
centro di que-
sto percorso
corale». A
partire da settembre, ha detto
poi il vicario generale, «pro-
grammeremo incontri nei di-
versi vicariati per presentarla a
tutte le comunità».

Fondamento della vita
cristiana 
La lettera propone un itinera-

rio in quattro passi, a partire da
una lectio sul capitolo IV di
Giovanni, in cui campeggia il

discorso su
Gesù pane di
vita. 
Nella seconda
tappa il ve-
scovo accom-
pagna il letto-
re attraverso

lo stretto legame tra esistenza
e rito, passando poi, nel terzo
capitolo, a lanciare uno sguar-
do attento e profondo alla li-
turgia come forma pulsante
della preghiera della chiesa
leggendo la liturgia cristiana
come “grammatica” della pre-
ghiera; come celebrazione del-

la pasqua di Gesù nell’“accor-
do rituale” della comunità e
come vibrante partecipazione
del popolo di
Dio.
Infine, l’ulti-
mo passo, nel
quale l’appro-
do del percor-
so è una cate-
chesi comuni-
taria per collocare l’eucaristia
nel cuore della domenica, il
giorno del Signore, tempo del-
la festa e della comunità.
Una riflessione appassionata,
rivolta a tutti i fedeli – laici, re-
ligiosi e sacerdoti - sul mo-
mento fondante della vita cri-
stiana, che si intreccia con

un’analisi della società, offren-
do spunti per orientare l’azio-
ne pastorale e il discernimen-
to attuale e scoprire la forza di
rinnovamento della messa.

Le prenotazioni
Come negli anni passati sarà
possibile per le parrocchie pre-
notare presso la Stampa dio-
cesana Novarese – che edita
l’opera - le copie a prezzo age-
volato, ritirandole il 27 giu-
gno. Per la prenotazione è pos-
sibile scrivere a abbonamen-
ti@sdnovarese.it; inviare un
messaggio Whatsapp allo 338-
9485747 o telefonare allo stes-
so numero.

Andrea Gilardoni

IN MEMORIA

Vescovi, sacerdoti
e diaconi mancati
nell’ultimo anno
Durante la messa crismale,
che vede idealmente l’intero
presbiterio diocesano riunito
attorno al Vescovo per rin-
novare le promesse sacer-
dotali, sono stati ricordati
sacerdoti, vescovi e diaconi
mancati nell’ultimo anno. Se
ne è incaricato il vicario ge-
nerale don Fausto Cossalter:
lo ha fatto leggendo, com-
mosso, una lista semplice.
Umile. Affidata alla preghiera
di tutti. Eccola.
Don Emilio Olzeri, manca-
to il 23 aprile 2019 a 92 anni;
don Teresio Casati, man-
cato il 15 settembre 2019 a
71 anni; mons. Enrico Mas-
seroni, arcivescovo emerito
di Vercelli, mancato il 30 set-
tembre 2019 a 80 anni; don
Angelo Fortina, mancato il
30 settembre 2019 a 73
anni; don Marino Piffero,
mancato il 3 ottobre 2019 al-
l’età di 93 anni; don Fran-
cesco Pagani mancato il 24
gennaio 2020 a 78 anni;
don Carlo Crevacore, man-
cato il 9 febbraio 2020 a 90
anni; don Francesco Bel-
letti, mancato il 26 febbraio
2020 all’età di 91 anni; don
Giovanni Battista Bossi,
mancato il 9 marzo 2020 a
92 anni; don Narciso Lain,
mancato il 26 marzo 2020 al-
l’età di 90 anni; il diacono don
Dalmino Cestari, mancato
il 15 aprile all’età di 78 anni;
don Paolo Bosio, mancato
il 22 aprile 2020 all’età di 46
anni; don Aldo Ticozzi,
mancato il 24 aprile 2020 al-
l’età di 78 anni; il card. Re-
nato Corti, vescovo emeri-
to di Novara, mancato il 12
maggio 2020 all’età di 84
anni; don Giuseppe Agaz-
zini, mancato il 17 maggio
2020 all’età di 91 anni; don
Antonio Spezia, mancato il
20 maggio 2020 all’età di 87
anni.

A.G.

«Come possiamo interpretare lo slogan “niente
sarà più come prima” non in modo mitologico,
ma come il dono di un tempo nuovo?». E’ la do-
manda con la quale il vescovo Franco Giulio ha
aperto la sua omelia per la messa crismale, cele-
brata lo scorso 30 maggio, dopo il rinvio impo-
sto dal lockdown. Ai sacerdoti presenti – solo

120 per la riduzione dei posti dovuta alle misure
anti Covid -, il vescovo ha proposto una riflessio-
ne con uno sguardo proteso al futuro, ricordan-
do ciò che è successo nei mesi scorsi e ripren-
dendo i punti nodali della sua lettera alla diocesi
per la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. Con
una sottolineatura speciale all’inizio. «Ricordo

gli ultimi messaggi scambiati con don Paolo Bo-
sio (sacerdote mancato il 22 aprile a soli 46 anni
ndr.) - ha detto -. Ho avuto un momento di gra-
ve prova. Ho sentito che le molte parole che ave-
vo scritto sulla croce e sulla risurrezione si sbia-
divano. Per giorni mi ha tormentato la doman-
da: che cosa sta al centro della mia vita di cri-
stiano? Il mistero della morte e risurrezione, la
fede nella vita eterna si infiltra veramente nella
mia testa, nel mio cuore e nei miei gesti? Baste-
rebbe soltanto questa domanda per chiederci se
questo tempo ci ha aperto la finestra sul “tempo
pieno”!».  A.G.

MESSA CRISMALE

Brambilla: «Lo slogan “niente sarà più 
come prima” sia vero dono di un tempo nuovo»

L’eucaristia al
centro del cammino 
delle comunità
cristiane

Un percorso
spirituale
e uno sguardo
alla società di oggi

IL VESCOVO
DURANTE LA
CONSACRAZIONE
DELL’EUCARISTIA
ALLA MESSA
CRISMALE
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L’ANNUNCIO

Alla tua cena mirabile:
la lettera pastorale 2020-2021 
Sarà presentata il 27 giugno a Boca. Una riflessione appassionata
sull’eucaristia cuore della liturgia e della vita cristiana
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Essere testimoni della Mi-
sericordia, praticare il ge-
sto della Visitazione e an-

nunciare il Magnificat. Sono que-
ste le tre espressioni chiave alle
quali il vescovo di Novara Fran-
co Giulio Brambilla, ha dedicato
l'omelia che ha pronunciato nel
corso della “Giornata dell’amici-
zia 2020”, che si è svolta il 2 giu-
gno scorso nel Santuario di Boca
alla presenza dei volontari del-
l’Associazione Medici Cattolici,
dell’Associazione Volontari Ospe-
dalieri, dell’Associazione Assi-
stenza Sanitaria e del Centro Vo-
lontari della Sofferenza. 

Tre parole 
per la Giornata
«Anche se in forma un po' ridot-
ta e un poco “costretta”, ci riu-
niamo, come ogni anno, qui a
Boca il 2 giugno in questa che po-
tremmo chiamare la nostra Lour-
des locale, visto anche che que-
st'anno non riusciremo ad anda-
re a Lourdes, e lo facciamo so-

prattutto per gli operatori del-
l'Oftal e di tutte le altre forze che
si dedicano all'assistenza sanita-
ria, domestica e alla altre forme
della carità, che riguardano non
solo il corpo ma anche lo spirito»
ha esordito il vescovo. 
A partire dalla Parola di Dio
ascoltata, Brambilla ha sottoli-
neato tre parole chiave «che pos-
sono aiutarci a far vivere questo
momento da cui stiamo gradual-

mente uscendo (la pandemia,
ndr) e a vivere in modo fecondo
quello che si apre davanti a noi».

Misericordia
Il vescovo ha indicato, ricavandolo
dalla prima lettura, l’espressione
di Paolo: “Dio ricco di misericor-
dia”, che è anche il titolo di una fa-
mosa enciclica di Giovani Paolo II:
«dobbiamo ringraziare il Signo-
re che ci consente di essere testi-

moni di misericordia verso le
persone nella difficoltà. I medici
e gli infermieri lo hanno fatto
davvero in modo eroico: hanno te-
stimoniato  la loro capacità di mi-
sericordia verso tante persone
malate, che in questi due mesi
sono state accompagnate con
tanto amore. I sanitari sono  per-
sone per le quali la professione è
una vocazione, che può compor-
tare anche la perdita della vita:
sappiamo che medici e infermie-
ri sono in cima alla lista delle vit-
time della pandemia».

Visitazione
La seconda parola presa dal Van-
gelo di Luca (la visita di Maria a
Elisabetta) è  Visitazione: «il com-
pito che si apre davanti a noi nei
prossimi mesi sarà quello di an-
dare a fare una “visitazione” alle
persone che sono rimaste a casa
da sole – ha affermato Brambil-
la –. Sabato scorso alla messa cri-
smale ho incontrato i sacerdoti e
ho suggerito loro che passino a vi-

sitare le famiglie che hanno avu-
to una perdita, portando la vici-
nanza e la benedizione del ve-
scovo. A voi lascerei, invece, il
compito, nelle vostre parrocchie
o nei vostri gruppi, di andare a vi-
sitare le persone malate per fare
questo rito della visitazione, come
ha fatto Maria con la cugina Eli-
sabetta». Il vescovo ha sottoli-
neato come «la  malattia più tre-
menda è la solitudine: da qui a
Natale possiamo fare un grande
rito della visitazione».

Magnificat
Il terzo messaggio che Brambil-
la ha lasciato ai partecipanti, ri-
guarda proprio il contenuto da of-
frire durante questa visita: «dob-
biamo annunciare il Magnificat
che è una parola di gioia che è
passata attraverso la paura, la fa-
tica, la solitudine, la sofferenza.
Questa parola deve essere “con-
tagiosa”, non del virus, ma della
gioia dell'incontro con Dio».

Claudio Andrea Klun

Nel percorso di forma-
zione permanente di
quest’anno per sacer-

doti e diaconi era prevista una
terza giornata a fine maggio, ma
le restrizioni sanitarie e i limiti
imposti anche dall’attuale “fase
2” in tempo di Coronavirus,
non ci hanno permesso di ra-
dunarci per affrontare insieme
il tema della “fraternità”. 
Questo, infatti, è il terzo ambi-
to individuato per il nutrimen-
to della nostra vita spirituale,
dopo Parola e celebrazione li-
turgica. Accompagnati da Otta-
vio Pirovano, che tiene le fila del-
l’intero percorso, abbiamo chie-
sto a don Ivano Tagliabue, pre-
sbitero della chiesa ambrosiana,
di aiutarci nell’approfondimen-
to del tema. Don Ivano ha lavo-
ro in ambito formativo con i pre-

ti dei primi anni di ordinazione
della sua diocesi ed ora è padre
spirituale in seminario. A lui è
stato richiesto un intervento a
carattere esperienziale, che sta
sul concreto e che attinge al
vissuto.
Non potendo vivere l’incontro in
presenza, con la collaborazione
della nostra commissione per la
formazione permanente e grazie
alla disponibilità di Ottavio e di
don Ivano, abbiano offerto una
video registrazione a tutti i no-
stri preti e diaconi. Gli stru-
menti della comunicazione e la

tecnologia si sono rivelati utili ed
efficaci, come abbiamo partico-
larmente sperimentato in que-
sti mesi.  Abbiamo così “recu-

perato” la giornata conclusiva
del nostro percorso. Il video è a
disposizione per la riflessione
personale, con l’invito a valo-

TERZO INCONTRO SULLA FRATERNITÀ

La formazione per sacerdoti e diaconi
prosegue a distanza con video e schede

GIORNATA DELL’AMICIZIA

«Oltre paura e solitudine,
la gioia del Vangelo»
A Boca, l’incontro del vescovo col volontariato sociosanitario

rizzarlo anche a gruppi nelle
UPM e nei vicariati. Don Ivano
ha pure fornito una ricca docu-
mentazione con citazioni di te-
sti interessanti e ha elaborato tre
schede con esempi concreti, do-
mande, provocazioni. Materia-
le pure inviato ai nostri presbi-
teri e diaconi. Parliamo di fra-
ternità, dunque, anzitutto tra
di noi ministri ordinati. Parlia-
mone di meno per viverla di più:
potrebbe essere lo slogan e la
provocazione che ci vengono
consegnati!

Don Gianluigi Cerutti

IL VIDEO CON
I RELATORI
DELL’INCONTRO



LINEE GUIDA REGIONALI

Grest e fase 2: ecco come 
sarà l’estate nei nostri oratori
Meno posti, gruppi più piccoli, triage all’ingresso e mascherine

Negli oratori l’estate
2020 sarà un’estate
diversa: via libera ai

grest, ma con piccoli gruppi,
un’organizzazione differente
di spazi e attività, triage al-
l’accoglienza e attenzione alle
misure di sicurezza per la pre-
venzione della Covid-19. A una
settimana dall’approvazione
delle linee guida della Regione
Piemonte, le parrocchie hanno
incominciato ad organizzarsi
per i Grest. 
Prima di tutto valutando – in
base agli spazi e alle risorse a
disposizione – come e se po-
tranno accogliere i ragazzi nei
mesi estivi, avendo sempre
come priorità la sicurezza dei
bambini. 

Un Grest diverso, 
con i valori di sempre
«Negli orato-
ri, dove sarà
possibile farlo
nel rispetto
delle norme
regionali, sarà
organizzato
un Grest di-
verso a quello cui siamo abi-
tuati – ricorda don Marco Ma-
soni, direttore dell’ufficio di
pastorale giovanile -. Alcuni,
purtroppo, non avranno suffi-
cienti risorse o spazi per pro-
porlo. Altri ancora lo organiz-
zeranno in collaborazione con
enti del territorio. Ovunque
l’attività sarà diversa dal pas-
sato».

Piccoli numeri 
e piccoli gruppi

Non ci saranno quest’anno sa-
loni pieni di bambini e grandi
gruppi. Dove il Grest si potrà
fare, sarà possibile accogliere
molti meno partecipanti degli
scorsi anni, in alcuni casi anche
meno del 20 per cento. Le linee
guida della Regione Piemonte
limitano il numero massimo di
ragazzi per ciascun operatore
maggiorenne (un operatore per

8 bambini dai
6 agli 11 anni
e uno per
ogni 10 ragaz-
zi tra i 12 e i 17
anni) e an-
dranno ri-
spettate le re-

gole del distanziamento. 
I ragazzi di 16 e 17 anni po-
tranno essere di supporto all’o-
peratore maggiorenne. 

Il triage all’ingresso
Prima di accedere alla struttu-
ra, tutti i giorni i partecipanti
dovranno passare da un triage,
una zona “filtro” dove gli ope-
ratori rileveranno la tempera-
tura o faranno compilare un
questionario autocertificato
sulla salute del bambino. Sa-

ranno previsti ingressi e uscite
scaglionati nel tempo  e ci sa-
ranno protocolli sanitari da ri-
spettare in caso di sintomi e
malattia dei partecipanti. 

Come cambia 
la giornata
tipo
Non ci saran-
no momenti
di aggregazio-
ne o grandi
giochi di
gruppo e do-
vrà essere sempre rispettato il
distanziamento. Dove gli spazi
lo permetteranno, ci saranno

momenti di preghiera insieme,
magari nei cortili, ma saranno
preferite le attività in piccoli
gruppi, per poter controllare più
semplicemente il rispetto delle
norme di distanziamento. Dif-
ficilmente saranno proposte
gite, mentre saranno favorite
tutte le attività all’aperto. 

Distanziamento 
e mascherine
I bambini che hanno più di 6
anni dovranno indossare la
mascherina, tranne durante
l’attività ludico-motoria, du-
rante la quale dovranno co-
munque mantenere il distan-
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ziamento. «Sarà messa alla
prova la creatività degli ani-
matori, che saranno chiamati a
proporre giochi “a distanza”»,
commenta don Masoni. I bam-
bini dovranno lavarsi le mani
frequentemente e il personale
si occuperà dell’igienizzazio-
ne degli ambienti, dei giochi e
dei materiali per le attività. 

L’attenzione 
a famiglie e ragazzi
Gli oratori svolgono in estate un
servizio prezioso e insostituibile
per migliaia di famiglie sul ter-
ritorio diocesano. «Un servizio
a numeri ridotti quest’anno,
ma che gli oratori cercheranno
di offrire comunque alle fami-
glie che hanno più bisogno –
spiega don Masoni -. Pensiamo
alle famiglie con i bambini pic-
coli, ma anche a quelle degli
adolescenti, i nostri “anima-
tori”: per tutti loro ci auguria-
mo che i Grest possano essere
un primo passo perché gli ora-
tori tornino ad essere luoghi di
gioco e socializzazione, ma an-
che di formazione al servizio e
all’impegno per gli altri». 

Sara Sturmhoevel

39venerdì 5 giugno 2020

«L’impegno sarà 
dare nella sicurezza
una risposta 
alle famiglie»

«Dove sarà possibile
fare il Grest, sarà
molto diverso da
come siamo abituati»

Domenica 7 giugno alle
10,30 - solennità della San-
tissima Trinità -  la messa
presieduta dal vescovo
Franco Giulio Brambilla in
duomo sarà trasmessa in
streaming e in tv.  Una
proposta fatta per andare

incontro agli ammalati, a
chi ancora è in quarantena
e a chi, in questa fase di
graduale ripresa, per moti-
vi di salute, deve ancora re-
stare a casa. Sarà possibile
seguire la messa su VCO
Azzurra TV, da Video No-
vara e da Onda Novara TV,
sulla pagina Facebook del-
la Diocesi di Novara e la
pagina Facebook e il canale
Youtube del Comitato Pas-
sio.

DAL DUOMO
Domenica 7 la messa 
del vescovo 
in streaming e in tv

Sabato 13 giugno il vescovo
presiederà in duomo l’ordina-
zione presbiterale dei diaconi
don Simonpietro De Grandis
e di don Liborio Lanza, che
concludono il loro percorso di
preparazione al sacerdozio
condotto nel Seminario San

Gaudenzio. L’ingresso alla ce-
lebrazione sarà solo su inviti
per le normative anti Covid.
Chi non potrà esserci potrà
seguirla in streaming, su face-
book.com/passionovara e su
outube.com/user/passionova-
ra/live.

ALLE 10 

Sabato 13 saranno ordinati 
don Simonpietro e don Liborio
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