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“AVVENTURE IN PATAGONIA”
GATTINARA (s.m.) - Questa sera, venerdì 24 ottobre alle
21, nella sala conferenze di Villa Paolotti, secondo appunta-
mento organizzato da GattinArte e dedicato al tema del
viaggio: “Avventure in Patagonia” è il titolo della serata, de-
dicata alla presentazione dell’impresa del trekker Enrico
Dusio che ha attraversato lo scorso autunno le lande
desolate del sud America. Un viaggio fotografico per vivere
insieme le bellezze naturali Patagoniche, raggiunte dal pro-
tagonista tramite diverse camminate da 12 ore o più. Nel
corso della serata, organizzata con la collaborazione del Cai
e di Gattinara-online, si parlerà dei maggiori parchi nazionali
argentini e cileni: Parco nazionale Los Glaciares, Parco na-
zionale Perito Moreno, Parco nazionale Torres del Paine.

CONOSCERE IL MONDO DEL VINO:

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO

LOZZOLO (mc) - Il comitato “Loxolensis” organizza un
breve corso di quattro serate per avvicinarsi e conoscere il
mondo del vino. Il corso si rivolge a tutte le persone che vor-
rebbero sapere qualcosa in più e appassionati che vogliono
approfondire la tematica. Durante le lezioni del sommelier
Gino Fontana si imparerà a conoscere il vino, come si pro-
duce come sceglierlo, aprirlo e servirlo, degustarlo e abbi-
narlo. Le serate si svolgeranno nei quattro lunedì di novembre
(3, 10, 17 e 24) dalle 20 alle 22 nella sala del consiglio del
Comune di Lozzolo che sostiene l’iniziativa concedendo il
patrocinio. A ogni partecipante saranno forniti il materiale
didattico e il kit del degustatore. Per iscrizioni: Massimo
338/3404796, Carlo 338/6454617 info@loxolensis.it
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GATTINARA - Fotografie e travestimenti per fare apprezzare
le diversità ai bambini e per stimolare la loro capacità di
osservazione. È la formula che l’associazione “Stop solitu-
dine” ha scelto di utilizzare, ideando due appuntamenti,
nei quali protagonisti saranno i più piccoli. Il primo degli
incontri calendarizzati si terrà domani, sabato 25, in villa
Paolotti, in corso Valsesia, dalle ore 14 alle ore 18. E’ intito-
lato “Fotografiamo insieme” e si tratta di un laboratorio che
verrà realizzato in collaborazione con i professionisti del
gruppo associativo Officina fotografica. “Insegniamo ai
bambini a osservare le cose anche da altre angolazioni -
viene evidenziato dal direttivo di “Stop solitudine” nella
presentazione dell’iniziativa -. La fotografia è un fantastico
mezzo di comunicazione non verbale che permette di espri-
mere sentimenti e stati d’animo”. 

Durante il workshop, che sarà diretto da Salvatore Fa-
bozzi, verranno fornite ai partecipanti, che potranno essere
accompagnati da un genitore, le nozioni base su luce,
colore e composizione; poi, a metà pomeriggio, verrà distri-
buita la merenda. Per aderire all’attività, basta inviare una
e-mail a info@gattinarte.it oppure telefonare al numero
335-1493486. 

L’appuntamento seguente si terrà in occasione di Hallo-
ween, venerdì 31, ancora in villa Paolotti, dalle ore 16 alle
ore 21. I volontari di “Stop solitudine” guideranno i bambini
nella realizzazione della propria “borsetta porta biscotti”; al
termine del workshop, saranno accompagnati, a suon di
musica dei “Pifferai magici” del Corpo musicale Santa Ce-
cilia, all’interno dei vari negozi gattinaresi per la raccolta
delle leccornie. Arrivati in piazza Italia li attenderà un truc-
cabimbi, ma non solo, infatti le attività d’intrattenimento
proseguiranno con uno spettacolo di magia. Entrambe le
iniziative dell’associazione sono state ideate nell’ambito di
“Gattinarte”, il progetto comunale nato per la promozione
delle associazioni e del commercio locale, al fine di incenti-
vare l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini sul ter-
ritorio.
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GATTINARA - «Il volonta-
riato serve a colmare tanti
vuoti lasciati dalla pubblica
amministrazione soprattutto
per carenza di fondi. Il vo-
lontario non percepisce nul-
la in cambio della sua opera
tranne la soddisfazione di
vedere le persone stare me-
glio». E l’assessore Luisa
Cerri ad aprire, martedì po-
meriggio, la serie di incontri
tra associazioni e studenti
delle medie di via San Rocco.
Nella sala convegni sono pre-
senti le terze A, B, C e D con
relativi insegnanti. Il primo
intervento tocca a Sabina
Rossi, presidente di “Noi ci
siamo” che si occupa di per-
sone disabili: «Una persona
disabile è certamente diversa
da noi nelle prestazioni fisi-
che, ma non nei sentimenti
e nelle emozioni», dice. Sullo
schermo intanto scorrono le
immagini dei ragazzi che
hanno gareggiato alle Para
olimpiadi, viaggiando per
mezzo mondo: «Il volonta-
riato - aggiunge - spesso è
un’esigenza, però ha dei co-
sti. Ad esempio le spese per
avere una sede, o le attrez-
zature necessarie a spostar-
si. Se volete partecipare alle
iniziative in corso, siete tutti
invitati domenica 26 ottobre
al palazzetto dello Sport, di
via Castellazzo, dove ci sarà
una performance teatrale e
voi potrete fare la giuria». 

A seguire la presentazione
di Aib (Antincendi boschivi)
condotta da Giuseppe Gavi-
nelli coadiuvato dal vice
ispettore provinciale Marino
Libanoro. Sullo schermo le
foto di interventi drammatici

ROASIO - Gli Alpini di Roasio
e Villa del Bosco, domenica
pomeriggio nella piazza da-
vanti il Municipio, nella solita
e gradevole atmosfera, hanno
fatto ruotare un enorme tubo
traforato per cuocere le ca-
stagne e raccogliere offerte
per acquistare materiale di-
dattico utile alla scuola ma-
terna comunale. Un’attività
che sta diventando sempre
più impegnativa: cinghiali e
caprioli sono ghiotti di casta-
gne; perciò se ne trovano sem-
pre meno e bisogna compe-
rarle. Le Penne Nere però non
si danno per vinte. «La novità
di quest’anno - spiegano -
consiste nel fatto che la nuova
amministrazione, guidata da
Gianmario Taraboletti, ci ha
lasciato piazzare lo striscione
sulla strada. Prima non si po-
teva». Nell’urna di vetro tra-

sparente già si vedono alcune
banconote e tanti spiccioli,
mentre i cartocci con le ca-
stagne calde vanno via in fret-
ta. Prossimo appuntamento
con gli Alpini sarà il pranzo
del 9 novembre a commemo-

rare la giornata delle Forze
Armate, nel salone della sede
in frazione Sant’Eusebio. Chi
lo desidera può cominciare a
prenotarsi, telefonando a Pe-
ter Pelosini 339-3244409.
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LOZZOLO La “Humana”
è un’organizzazione
umanitaria, presieduta
da Karin Bolin, che rac-
coglie abiti usati e di-
smessi. Recentemente
ha lanciato un appello
affinchè la raccolta di
abiti e scarpe, come altri
indumenti, venisse in-
crementata allo scopo di
intervenire a livello soli-
dale nel Malawi (Africa).
«Abbiamo sottoscritto
una convenzione con
Humana - spiega il sindaco di Lozzolo, Roberto Sella -,
primo perché l’organizzazione precedente praticamente
non passava mai a ritirare il materiale; e in secondo
luogo perché non ha costi né per il Comune né per la
cittadinanza». Il progetto di Humana punta alla forma-
zione di persone autonome e auto sufficienti in Malawi.
Inoltre consente di ridurre il quantitativo di indumenti
dismessi che finirebbero nell’immondizia indifferen-
ziata. A Lozzolo i nuovi cassoni di raccolta si trovano
nelle vicinanze dell’ufficio postale e del Municipio. mc

In breve

Ma anche trovare le castagne sta diventando difficile: colpa di cinghiali e caprioli

Caldarroste “alpine” per la scuola materna RACCOLTA DI ABITI USATI

NUOVI CASSONETTI GIALLI

Due proposte per i bambini

Facciamo insieme
la borsa dei dolcetti

Le associazioni presentano le proprie attività agli studenti delle scuole medie cittadine

Il coraggio degli “eroi di tutti i giorni”

SALVARE VITE:

IL CORSO

GATTINARA (s.m.) -
Il corso sull’uso del
defibrillatore si terrà
domani, sabato 25,
nella sede del comi-
tato provinciale Csen,
in via Ottaviano 50, a
partire dalle 9. La gior-
nata sarà curata dai
docenti di “Formula-
esse” di Romagnano
e al termine verrà rila-
sciato il brevetto per
poter operare con i
defibrillatori semiau-
tomatici, il cui obbligo
negli ambienti sportivi
è sancito dal decreto
legge del 20/07/2013.

sia per sedare incendi bo-
schivi sia in caso di alluvioni.
Gavinelli presenta in modo
molto efficace le funzioni di
Aib, i mezzi in dotazione, le
tute ignifughe, le dinamiche

d’azione, e dice: «Se volete
fare volontariato potete co-
minciare fin da giovani, però
non fate mai promesse vane,
cioè se non ve la sentite di
assumere un impegno ditelo

apertamente».
Per concludere Fulvio Bos-

sino, presidente dell’Avis che
spiega ai ragazzi cosa sia il
sangue, il numero impres-
sionante di vene e arterie
che percorrono il corpo uma-
no, e racconta che fu un me-
dico di Milano, nel 1927, a
inventare l’Avis: «Pensate
che, a quei tempi, il sangue
si commerciava: se avevi sol-
di potevi curarti, sennò era
finita. Una paziente di questo
medico morì per un’emorra-
gia post partum: da quel tra-
gico evento, nacque il volon-
tariato dei donatori di san-
gue». 

Chissà quanti di questi
giovani sarà rimasto conta-
giato dal generoso entusia-
smo di questi “eroi da tutti i
giorni”.
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CARNEVALE IN TONO MINORE

GATTINARA (s.m.) - Al via l’organizzazione del pros-
simo carnevale: la prima riunione operativa si terrà
giovedì 30, alle 21, nella sala conferenze di villa
Paolotti. L’associazione Carnevale gattinarese ha invi-
tato a partecipare tutte le tabine, le compagnie e i
gruppi della città del vino, in modo da raccogliere le
varie idee e iniziare ad abbozzare un programma di
appuntamenti. Tuttavia pare già assodato che nella
festa carnevalesca 2015 non vi saranno la tradizionale
sfilata dei carri allegorici e la battaglia dell’acqua e
delle arance, perché nel 2015 il carnevale cadrà
troppo presto per consentire alle compagnie di lavo-
rare con tranquillità.

Il mondo va verso le rinnovabili:

il territorio dica “no” al petrolio
GATTINARA - Un nuovo pro-
getto petrolifero è pronto per
una serie di comuni limitrofi
alla città del vino: a Carpignano
Sesia, l’Eni divide la conces-
sione “Carisio” con l’irlandese
Petroceltic e in piccola percen-
tuale anche con la Compagnia
Generale Idrocarburi. Inoltre
poco c’è la concessione Cascina
Alberto di proprietà della Nor-
thern Petroleum, ditta austra-
liana, e la concessione Cascina
Graziosa della Enel Longanesi
Development. Nel complesso
le tre concessioni ospiteranno
pozzi e infrastrutture in sei
province del nord ovest: Nova-
ra, Vercelli, Biella, Varese, Mi-
lano e Pavia. 

Rispetto a tale quadro, in-
terviene Marco Santarelli,
esperto analisi delle reti; diret-
tore “Ricerca & sviluppo” del-
l’istituto “Reti e energie del fu-
turo”; divulgatore scientifico
per conto di canali tv nazionali
ed internazionali; co-autore di

Margherita Hack in alcuni vo-
lumi.

«Secondo il rapporto di Ter-
na, congiunto con GSE, in Ita-
lia, il fotovoltaico sta coprendo
oltre l’8% della richiesta elet-
trica, l’eolico il 5,2% e il geo-
termico l’1,7%, ai quali va ag-
giunto il contributo dei 7 TWh
delle biomasse e degli oltre 36

TWh della fonte idrica - spiega
-. Nel 2020 l’Italia dovrà coprire
il 17% dei consumi finali di
energia mediante fonti rinno-
vabili. A dati così incoraggianti
corrisponde una flessione del-
l’oltre il 4% nel 2014 dell’inve-
stimento di cittadini ed enti su
tali fonti; inoltre moltissimi im-
pianti sono stati abbandonati

per colpa del calo degli incentivi
e del conseguente fallimento
di aziende risucchiate da lea-
sing e banche”. In Europa le
cose vanno ben diversamente:
nel 2013 il 75% dell’energia
tedesca consumata è stata pro-
dotta da fonti rinnovabili. Una
copertura quasi totale del fab-
bisogno. «L’estrazione del pe-
trolio - spiega Santarelli - ha
un elevatissimo impatto am-
bientale legato sia all’attività
normale di estrazione, che pre-
vede esplorazioni sismiche,
perforazioni e soprattutto scar-
ti altamente inquinanti, sia
agli inevitabili e purtroppo fre-
quenti incidenti. Il territorio
sta rischiando troppo. L’estra-
zione petrolifera è un’opera-
zione molto costosa che oltre
ad avere ripercussioni negative
per l’ambiente, genera rifiuti
nocivi e produce scosse che
possono portare anche a ter-
remoti».

Sabrina Marrano


