
Una scomparsa che ha
scosso l’intera comunità no-
varese quella di Vittorio Per-
nechele, 79 anni compiuti so-
lo lo scorso 9 marzo.

Da due anni era presidente
dell’Avo, l’Associazione Volon-
tari Ospedalieri di Novara, di
cui, nel 1980, era stato tra i
fondatori ed era stato alla gui-
da per ben due mandati del
Centro servizi per il volonta-
riato della provincia (l’attuale
Cst, Centro servizi territoriale
Novara e Vco). Accanto all’im-
pegno nel volontariato, anche
un’intensa attività sportiva sin
da giovane. E’ stato giudice di
gara e presidente del Comita-
to provinciale della Fidal, la
Federazione italiana di atleti-
ca leggera.

Pernechele è deceduto in
ospedale, dove si trovava a se-
guito di un malore che lo ha
colto sulle piste da sci in Alto
Adige, a Brunico, il 4 febbraio,
mentre in compagnia di amici
stava trascorrendo uno degli
appuntamenti dell’anno cui

era più legato: una settimana
bianca sulle montagne che
più amava, lui originario del
Veneto, di Montorso Vicenti-
no. «Vittorio  si gettava con
tutto il cuore in nuove sfide -
racconta Danila Finzi, vice
presidente dell’Avo -. Trasmet-
teva a giovani e meno giovani
le sue idee, il suo entusiasmo, i

suoi progetti. Era un motivato-
re. Credeva nella formazione
dei volontari e a questo stava-
mo pensando prima dell’inci-
dente. Voleva che fossimo ami-
ci tra volontari. Per lui erano
due le parole importanti: colla-
borazione e amicizia. Siamo
accanto alla famiglia, alla mo-
glie Giovanna, ai due figli Pao-
lo e Roberto e alle loro famiglie,
ai nipotini, al fratello Giovanni
e alla sorella Rita. Hanno sa-
puto capire il suo amore per
l’Avo e ci hanno sempre tenuti
aggiornati».

Tra gli impegni solidali di
Pernechele, che aveva lavora-
to alla Banca Popolare di In-
tra, anche l’Ubi Caritas e altri
gruppi di volontariato attivi in
città. 

Tanti hanno ricordato Per-
nechele in questi giorni. Don
Dino Campiotti, relatore dei
corsi di formazione Avo: «Sa-
rà difficile dimenticarlo, per-
ché Vittorio entrava in profon-
dità nella vita delle persone».
Un pensiero, nella sua pagina

Facebook, anche dalla sena-
trice Elena Ferrara: «Il presi-
dente Pernechele sarà ricorda-
to per il contributo alla cresci-
ta sociale a Novara e nell’inte-
ro territorio provinciale. L’illu-
minata determinazione rivol-
ta al bene comune e la non co-
mune capacità operativa era-
no sempre accompagnate dal
suo sorriso». Il sindaco Andrea
Ballarè: «ci ha lasciato un caro
amico. Da sempre impegnato
nelle diverse realtà del volon-
tariato. Un abbraccio alla mo-
glie Giovanna e ai figli». Da-
niele Giaime, attuale presi-
dente del Cst (ex Csv) e suc-
cessore di Pernechele, ne ri-
corda il grande impegno:
«Aveva un carattere forte e
spesso ci siamo scontrati, tro-
vando poi una strada comune
per il bene del volontariato no-
varese». Dalla Fondazione Co-
munità del Novarese: «Un
grande amico della Fondazio-
ne, un donatore attivo, un uo-
mo generoso e appassionato».

mo.c.

Vittorio Pernechele

Si sono svolti lo scorso mer-
coledì a Carpignano Sesia i fu-
nerali di Mario Proverbio (nel-

la foto a fianco), medico del-
l’ospedale Maggiore della Ca-
rità di Novara e per anni volon-
tario dell’Ambulatorio di pron-
ta Accoglienza di Novara, che
si occupa di dare assistenza
medica e medicinali a chi vive
in situazioni di bisogno. 

Proverbio aveva 92 anni e vi-
veva a Novara, dove era stato
impegnato come chirurgo
presso il reparto di seconda
chirurgia dell’ospedale.

Presidente dell’Avo e grande animatore del mondo del volontariato scomparso il 9 marzo
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L’associazione Volontari

Ospedalieri di Novara, con tut-

ti i volontari, partecipa con

grande commozione al dolore

della signora Giovanna e di tut-

ta la famiglia per la scomparsa

del caro presidente

VITTORIO 

PERNECHELE

ricordando con infinita rico-

noscenza e gratitudine la sua

generosità, disponibilità e com-

petenza nell’opera di servizio a

favore dei malati.

Novara, 12 marzo 2016

Gabriella ed Edoardo Ferlito

sono vicini a Giovanna e ai fa-

migliari partecipando al dolore

per la tragica scomparsa del ca-

ro amico

VITTORIO 

PERNECHELE

Novara, 12 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo e il

Collegio dei Revisori dell’As-

sociazione URSLA – Novara

Uniti per la Ricerca sulla Scle-

rosi Laterale Amiotrofica –

Novara si uniscono ai familiari

per la perdita del caro

VITTORIO 

PERNECHELE

Fondatore e generoso colla-

borazione dell’Associazione.

Novara, 12 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo e il

Collegio dei Revisori del Coor-

dinamento Volontariato Socio-

Assistenziale e Sanitario Nova-

rese partecipano al dolore dei

famigliari per la tragica scom-

parsa del Consigliere

VITTORIO 

PERNECHELE

Promotore e fedele sosteni-

tore dell’Associazione.

Novara, 12 marzo 2016

E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari 

il dottor

MARIO PROVERBIO

di anni 92

Lo annunciano, profonda-
mente addolorati, i cognati, i
nipoti, parenti e amici tutti.

Il  funerale è stato celebrato
mercoledì 16 marzo alle 15
nella chiesa parrocchiale di
Carpignano Sesia. E’ seguita la
tumulazione nella tomba di fa-
miglia nel cimitero di Carpi-
gnano Sesia.

Non fiori ma eventuali offer-
te alla parrocchia di Carpigna-
no Sesia.

Si ringraziano quanti hanno
partecipato alla mesta cerimo-
nia.

Novara,  14 marzo  2016

Onoranze funebri MITTINO

Il Presidente, il Consiglio di

Amministrazione, le Suore e i

Volontari dell’ambulatorio di

Pronta Accoglienza “Centro

Città” di Novara annunciano la

scomparsa del dottor

MARIO PROVERBIO

per anni prezioso collaboratore

e si uniscono al dolore dei fa-

miliari.

Novara, 14 marzo  2016

Onoranze funebri MITTINO

E’ tornata
alla Casa del Padre

CLEMES PIRINO

ved. GRASSI

di anni 94

Ne danno il triste annuncio i
figli Mauro con Nella, Fausto
con Patrizia ed Ambrogio con
Flavia, il genero Piero, i nipoti,
i pronipoti e parenti tutti.

I  funerali hanno avuto luo-
go lunedì 14  marzo alle 10.30
nella chiesa parrocchiale di
Santa Rita; la cara salma è sta-
ta tumulata nella tomba di fa-
miglia al cimitero di Monticel-
lo.

Si ringraziano quanti hanno
partecipato alla cerimonia.

Carpignano Sesia, 
10 marzo  2016

Impresa funebre ITOF

Operatori, volontari e ospiti
della Casa-alloggio Shalom
partecipano al profondo dolore
di Mauro e Ambrogio, amici e
preziosi collaboratori, unita-
mente ai loro familiari, per la
perdita della cara mamma

CLEMES

assicuriamo affettuosamente
vicinanza e preghiera.

Ponzana di Casalino, 
13 marzo  2016

Impresa funebre ITOF

E’ mancata

all’affetto dei suoi cari

MARIA ANGELA 

PLATINI

di anni 79

Ne danno il triste annuncio il

marito Giuseppe ed i familiari

tutti.

Un ringraziamento particola-

re a tutto il personale della Di-

vina Provvidenza per le cure e

l’assistenza prestate. 

I  funerali hanno avuto luo-

go martedì 15  marzo alle 10

nella chiesa di San Bernardo

(via Galvani), la cara salma ri-

posa nella tomba di famiglia al

cimitero di Conturbia.

Si ringraziano quanti hanno

partecipato alla cerimonia.

Novara, 13 marzo  2016

Impresa funebre ITOF

E’ mancata

all’affetto dei suoi cari

TEODOLINDA 

BRESSANI

ved. PITTON

di anni 91

Ne danno l’annuncio Ma-

riangela, Oksana ed i parenti

tutti.

I  funerali hanno avuto luo-

go  mercoledì 16 alle 15.30 nel-

la chiesa parrocchiale  Regina

della Pace in Vignale.  

Si ringraziano quanti hanno

partecipato alla cerimonia.

Galliate, 14 marzo  2016

Impresa funebre ITOF

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

MAGGIORINA PORZIO

ved. PECORA

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i
cugini, parenti ed amici tutti.

Un particolare ringraziamento
a tutto il personale della Divina
Provvidenza per l’assistenza pre-
stata.

I  funerali avranno luogo ve-
nerdì 18 marzo alle 10  nella chie-
sa di San Bernardo (via Galvani)
con tumulazione nella tomba di
famiglia al cimitero di Trecate.

Si ringraziano anticipatamente
quanti parteciperanno alla ceri-
monia.

Novara, 16 marzo  2016

Impresa funebre ITOF

Dopo lunga malattia,

cristianamente è mancata

all’affetto dei suoi cari

ROSANNA 

GIOVANARDI

in BOJERI

di anni 80

Ne danno l’annuncio il ma-

rito Franco, i figli Roberto, Ti-

ziano e Maria Patrizia con Re-

nato, la nipote Valentina, la so-

rella Angela, cognata, nipoti e

parenti tutti.

Un ringraziamento particola-

re a tutto il Personale Medico

ed Infermieristico dell’Hospice

di Galliate per le cure prestate.

I  funerali avranno luogo nel-

la chiesa parrocchiale di San

Rocco alle 15.15 di venerdì 18

marzo.

Non fiori ma eventuali offer-

te da devolvere alla nuova

chiesa di San Rocco.

Si ringraziano anticipata-

mente quanti parteciperanno

alla cerimonia.

Galliate, 16 marzo  2016

Impresa funebre ITOF

di Cavallotti 

Gianluca
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