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INSTALLATA UN’APPARECCHIATURA D’AVANGUARDIA ALLA FARMACIA ROCCO

Farmaci, li porta il robottino
BORGOMANERO (c .p.) La Farmacia
Rocco in viale Marazza 6 festeggia 65
anni di ininterrotta attività aprendo le
porte alla “rob otizzazione”. Fondata il
13 febbraio 1951 dal dottor Giovanni
Rocco, originariamente aveva sede in
corso Cavour  28. Oggi  ne è  titolare la
figlia del fondatore dottoressa Pinuc-
cia Rocco che si avvale della preziosa
collaborazione del figlio Simone Via-
noli, del marito Tiziano (entrambi lau-
reati in Farmacia) e di un collaudato

“staff ” formato da Davide Bertani, Sil-
vana Teruggi, Elisabetta Sala, Corrado
Sagliaschi, Angela Francioli, Antonel-
la Cerutti e Francesca Cervia. Per qual-
che giorno la farmacia (da cui dipende
anche l’armadio farmaceutico disloca-
to nella frazione di Santa Cristina) è ri-
masta chiusa al pubblico per consenti-
re l’installazione di un’app are cchiatu-
ra d’avanguardia (“Rowa V Max –C ase
f usion”) di fabbricazione tedesca, ca-
pace di contenere oltre ventimila con-

fezioni di farmaci. Gli addetti, senza
spostarsi dal bancone potranno richie-
dere al “rob ot” qualsiasi farmaco che
tramite un “tapis roulant”verrà conse-
gnato allo sportello in tempo reale. Lo
stesso “rob ot” è in grado di avvertire
l’operatore quando un farmaco è quasi
esaurito per permettere il pronto rifor-
nimento. Nella foto, di Panizza, la
dottoressa Pinuccia Rocco di fronte al-
la “cons olle” del l’apparecchiatura ro-
botizzata, assieme al figlio e al marito.

ASSOCIAZIONE ISLAMICA: SFUMATA L’IPOTESI EX ENEL, SI CERCANO SPAZI ALTERNATIVI

«Appello a chi abbia fabbricati idonei»
BORGOMANERO E’ du r ato
più di due ore sabato 16 aprile
nella “sala degli specchi” di
Palazzo Tornielli l’incontro –
confronto tra i rappresentan-
ti dell’Associazione Culturale
Islamica di Borgomanero, gli
abitanti delle vie Maggiate e
Vecchia per Maggiate e gli
amministratori comunali
(oltre al sindaco Anna Tini-
vella, l’assessore Ignazio Ste-
fano Zanetta e il consigliere
delegato Francesco Valsesia)
per affrontare la delicata que-
stione dell’utilizzo dell’ex
“Stazione di sezionamento”
del l’Enel di via Maggiate che
la Comunità islamica locale
avrebbe voluto acquistare per
poi adibire a sede dell’Ass o-
ciazione se non addirittura a
moschea. Un incontro a
“porte chiuse” che - in un co-
municato congiunto - “si è
svolto in un clima di recipro-
ca e cordiale disponibilità”.
“Si è preso atto che l’area tra
via Vecchia e via per Maggia-
te, area ex Enel, ha una desti-
nazione residenziale e non
può quindi essere utilizzata
per accogliere edifici di cul-
t o”. «I rappresentanti dell’As -
sociazione Culturale Islami-
ca – ha detto Tinivella- con
grande senso di responsabili-

tà, hanno recepito il tutto;
hanno anche rimarcato che
non è loro intenzione fare po-
lemiche, dimostrando che
l’integrazione ha una base re-
ciproca comune. La comuni-
tà Islamica – ha concluso – è
intenzionata a mantenere
buoni rapporti con la cittadi-
nanza; per questo faccio ap-
pello ai nostri concittadini af-
finché chiunque abbia dispo-
nibilità di aree o fabbricati
idonei alla realizzazione della
sede dell’Associazione Cul-
turale Islamica di Borgoma-
nero, lo comunichi all’Am -
ministrazione comunale». A
conferma del clima assoluta-
mente disteso che ha caratte-
rizzato l’incontro il fatto che
al termine dello stesso nella
“sala della vetrata” al primo
piano di Palazzo Tornielli , la
comunità islamica ha offerto
un rinfresco al quale hanno
partecipato anche gli ammi-
nistratori locali e i residenti
nelle vie Maggiate e Vecchia
per Maggiate. Nella foto, di
Pan i z z a , i partecipanti all’in-
contro di sabato mattina che
ha messo la parola fine ad un
susseguirsi di voci, conferme
e smentite e anche di polemi-
ch e.

Carlo Panizza

Si è spento il musicista Fanucchi
n (p.u.) E' morto all'età di 74 anni Ferruc-
cio Fanucchi (nella foto), musicista, molto
conosciuto e apprezzato in tanti locali del-
la Bassa Valsesia nei quali organizzava se-
rate di musica e cabaret. Fanucchi, di ori-
gini toscane, abitava a Serravalle Sesia,
suonava la tastiera e l'organo. Persona so-
lare e disponibile, sempre ben disposto ad
aiutare tutti e coltivava la passione per la
pittura. Era figlio d'arte: il nonno era un
tipografo, il papà un gran violista e pittore;
il bisnonno, poi, fu amico di Puccini con il
quale condivise l'amore per la musica. Per
tanti anni ha animato i sabati sera del ri-
storante "Imazio" di Cavallirio. Lascia la
moglie Ninfa.

REFERENDUM TRIVELLE

A Carpignano
l’affluenza più alta
della provincia
CARPIGNANO SESIA Il Comune in provin-
cia di Novara dove si è votato di più domenica?
Carpignano Sesia. E forse a ben pensarci, con
la nota battaglia su territorio e ambiente, non
sarebbe potuto essere altrimenti. L’affluenza si
è attestata al 42,77 per cento dei 2.022 aventi
diritto di voto (753 si sono detti contrari alle
trivellazioni entro le 12 miglia mentre i favore-
voli sono 95). Un dato nettamente superiore
rispetto alla media provinciale, registrata at-
torno ai 29 punti percentuali. Soddisfazione al
riguardo viene espressa dal Comitato Dnt del
paese, che ha ampiamente lavorato per favori-
re la croce sul  ‘sì ’ della scheda referendaria,
promuovendo anche serate informative sul te-
ma. Non solo Carpignano tra i paesi in pole
position: subito sotto nella classifica c’è la vici-
na Sillavengo, con il 42,46% mentre la vicina
Fara Novarese si è piazzata al decimo posto
(33,70%). «Un segnale forte – viene detto dal
Comitato – che sta anche a significare quanto
la gente tenga alla difesa delle proprie terre».
C’è anche chi pensa che, proprio per questo, i
paesi della Bassa Sesia avrebbero dovuto an-
dare a votare in massa, raggiungendo – an z i,
superando –ampiamente il quorum del 50 per
cento degli aventi diritto. Ma anche in occasio-
ne della consultazione popolare comunale
contro il pozzo del luglio 2012, a Carpignano
Sesia si raggiunse il 48,77 per cento sui 2.120
elettori dell’ep o ca.

Paolo Usellini

Stop ai cyberbulli:
scuole novaresi finaliste
al concorso nazionale

Stroncata a 53 anni: addio

commosso a Santina Bloise

G R I G N A S CO I ragazzi della scuola
Media dell’istituto comprensivo “Gio -
vanni XXIII”di Grignasco e quelli della
Media Statale di Domodossola sono tra
i finalisti del concorso “#Off4aDay –
Today is our school’s turn” sul fenome-
no del cyber-bullismo, istituito da Sam-
sung e Moige. La premiazione si terrà
oggi, giovedì 21 aprile presso la Sam-
sung Smart Arena di Milano. Al con-
corso hanno partecipato i ragazzi di ol-
tre 2.000 istituti italiani presentando
elaborati (video o testo) sul fenomeno.
Le dieci classi finaliste, decretate da una
giuria di qualità, si contenderanno il
premio finale - una classe digitale Sam-
sung - con una votazione live durante
l’evento. Un viaggio emozionale per co-
noscere tutti gli aspetti del cyber-bulli-
smo nell’ambito del progetto nato lo
scorso ottobre e realizzato con il Patro-
cinio della Polizia di Stato per arginare
il fenomeno e sensibilizzare le famiglie
italiane e l’opinione pubblica sulle sue
conseguenze. E’ attivo anche il numero
393.300.90.90 e l’indirizzo e-mail
help@off4aday.it: il primo servizio di
supporto interamente dedicato al
cyber-bullismo, gestito da un team di
psicologi, pronti a rispondere e ad aiu-
tare chiunque ne avesse bisogno.

a r i . m a r.

BORGOMANERO La Colle-
giata di San Bartolomeo era
gremita lunedì pomeriggio al-
le 16 per dare l’estremo saluto
a Santina Bloise (nella foto di
Pan i z z a ) stroncata a soli 53
anni da un male rivelatosi pur-
troppo incurabile contro cui
ha strenuamente combattuto
sino all’ultimo. Originaria di
Mormanno in provincia di
Cosenza dove era nata il 1°
gennaio 1963, si era trasferita
giovanissima con la famiglia a
Borgomanero dove il papà Gi-
no svolgeva l’attività di idrau-
lico. Ancora bambina, negli
anni ’70 era stata tra le prime
atlete a far parte della locale
formazione di twirling. In cit-
tà era conosciuta e ben voluta
da tutti per il suo carattere so-
lare. Per una decina di anni
aveva gestito in corso Garibal-
di 122 il negozio “Fruscìo –
Nons olointimo”, attività che
avrebbe svolto sino alla fine
del 2008 mettendosi in luce
anche come organizzatrice di
eventi con  lo scopo  di pro-
muovere il centro storico co-
me naturale centro commer-

ciale della città. Cessata l’att i-
vità commerciale era stata as-
sunta come impiegata presso il
panificio “Pristinum Turris”
in via Novara 144 dove ha la-
vorato sino a quando le condi-
zioni di salute glielo hanno
consentito. Aveva sposato
Norberto Antonioli, allenato-
re dei portieri delle formazio-
ni giovanili della società di cal-
cio FCD Suno, da cui aveva
avuto due figli, Giulia e Simo-
ne. La cerimonia funebre è sta-
ta officiata dal prevosto don
Piero Cerutti che ha ricordato
commosso la scomparsa.

c. p.

IL SINDACO USCENTE SI RICANDIDA

Zanzola tenta il “t r i s”
SAN NAZZARO SESIA Stefano Zanzo-
la (nella foto) tenta  il terzo mandato e
ufficialmente si ricandida alle prossime
amministrative di giugno.
Classe 1965, libero professioni-
sta, nell’ultima tornata elettora-
le del maggio 2011 si era pre-
sentato a capo della lista civica
“San Nazzaro cresce”. «E po-
tremmo dire che davvero così è
stato», dice con il sorriso sulla
labbra l’attuale primo cittadino.
Zanzola è pronto a ricandidarsi
«anzitutto perché quello del
sindaco è un mestiere bellissimo, a servi-
zio dei propri concittadini e del proprio
paese» e  poi perché  ha al suo  attivo una
serie di passi avanti compiuti nel proprio
Comune. Crescita, in particolare, che
Zanzola tiene a sottolineare sul fronte tu-
ristico: «Basti pensare che dati certificati
attestano l’arrivo di 12mila persone al-
l’anno, prevalentemente per la visita alla
nostra bellissima Abbazia». Anche per
questo pensa di impostare il suo futuro
programma amministrativo «prevalen-
temente su due punti: agricoltura e turi-
smo». Novità sulla squadra? «Ci stiamo
ancora lavorando – confida – anche se
non mancheranno sicuramente». Al suo
attivo l’amministrazione Zanzola ha an-
che l’unione con il Comune di Villata:

«Una vera e propria sfida vinta – spiega –
in quanto unirsi con un paese fuori pro-
vincia non è stato facile. Ma così facendo

abbiamo risparmiato circa set-
tantamila euro all’an no… n on
mi sembra poco». Per un paesi-
no di poco più di 700 abitanti...
«E va anche considerato – c on-
clude – che questo Comune nel
2000 è stato  posto sotto com-
missariamento. Oltre che essere
una delle pochissime realtà in
provincia di Novara a non avere
l’addizionale ed essere il sesto,

nel Novarese, ad avere avviato la carta di
identità elettronica con inserita la scelta
per eventuale donazione degli organi».

p. u.

DONARE GLI ORGANI

SAN NAZZARO SESIA (mo.c.) “Un a
scelta in comune-Donazione organi”
è il titolo del convegno promosso dal
Comune per oggi,  giovedì 21 alle 21
nel Salone Comunale. All’inc ontro
interverranno il presidente provin-
ciale Aido Davide Turini; Edoardo
Zamponi, anestesista-rianimatore;
Angelo Nappo, medico e Luisa Ferra-
ra, responsabile del Cisas di Castellet-
t o.
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