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Rubinetti “a secco”
VESPOLATE L’avviso è stato dirama-
to a mezzo volantini in ogni via del
paese. C’è ancora qualche giorno
per organizzarsi in casa. Perché il
prossimo lunedi 27 febbraio dalle
ore 9 alle ore 18 si verificherà in pae-
se l’interruzione dell’erogazione
dell’acqua potabile a causa di inter-

venti programmati sulla rete di di-
stribuzione a cura di Acqua Novara
Vco. Al termine dei lavori si potran-
no verificare fenomeni di acqua
sporca erogata dai rubinetti dome-
stici o presenza di aria nelle tuba-
ture. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il numero di tel.
800.353500.

l ari.mar.

PATRONALE DI SANTA GIULIANA Forte richiamo del sindaco ai valori guida

Ottimismo, etica, giovani e volontari
Riconoscimenti alle associazioni, alla Biblioteca, agli studenti e ai neodiciottenni
BORGOLAVEZZARO Una ventata
di irriducibile ottimismo, fiducia
nelle nuove generazioni e lodi al
mondo - spesso sommerso ma
preziosissimo - del volontariato
locale. Questi i valori cardine
evidenziati dal sindaco Annalisa
Achilli in occasione della festa
patronale di Santa Giuliana.
Che ha vissuto il suo momento
clou domenica 19 febbraio. Alla
mattina, dopo l’arrivo delle sem-
pre numerose autorità civili, mi-
litari e religiose di ogni ordine e
grado, al teatro comunale il di-
scorso del primo cittadino che ha
fato gli onori di casa e le pre-
miazioni dei giovani meritevoli
di borse di studio con la con-
segna della Costituzione ai neo-
diciotteni coscritti della santa
martire. Tra gli ospiti illustri il
patriarca di Antiochia dei Siri
Ignazio Toussef III Tounan. Sul
palco i protagonisti: «Quest'an-
no ricordiamo le innumerevoli
forme di volontariato del paese
perché hanno superato un tra-
guardo significativo», ha detto
Achilli. Riconoscimenti all’As -
sociazione Volontari per i 20 an-
ni di lavoro, alla Biblioteca co-
munale per 40 anni di attività e a
Gianmario Biscaldi, da un quar-
to di secolo cronista locale per la

Stampa Diocesana. Achilli ha
anche richiamato il progetto di
educazione civica delle scuole
“Cittadini si cresce”: «Sono sem-

pre fermamente convinta che i
bambini e i giovani vadano coin-
volti nella vita amministrativa (a
Borgo c’è il Consiglio comunale

dei ragazzi, ndr). Offrendo loro
modelli di etica come compor-
tamento abituale». Agli ammi-
nistratori adulti, invece, servono

«partiti politici che non portino
avanti l'egocentrismo di pochi,
politici che mirino al bene co-
mune. Abbiamo bisogno di ca-

pire se le Province hanno ragione
di esistere ancora o se il futuro
siano i singoli Comuni o le Unio-
ni/fusioni, di grande semplifica-
zione, di una legge nazionale che
combatta la ludopatia. Siamo
spinti dall'amore per la nostra
terra. Siamo degli incoscienti
amanti della sfida, siamo dei vo-
lontari civili con indennità mi-
nime eppure incombono su di
noi pesanti responsabilità», ha
fatto notare il sindaco, appellan-
dosi alla protezione di Santa
Giuliana, che possa alleviare un
po’ di questi “mal di testa”.

l Fotoservizio di
Emilio Alzati

SCUOL A Alunni della media “Malusardi” a tu per tu con il testimone della Storia e con il padre di Carolina Picchio

Dalla Shoah al bullismo, incontri per capire
VESPOL ATE La storia esce
dalle pagine dei libri e si fa
carne ed ossa per gli studenti
della scuola secondaria di pri-
mo grado del comprensivo
“Ramati Malusardi”. Interes-
sante l’incontro con Paul
Schreiner, autore del libro
"Memorie della Shoah in
Croazia", sopravvissuto - solo
per miracolo - al dramma
delle persecuzioni fasciste ne-
gli anni della Seconda guerra
mondiale che hanno stermi-
nato tutta la sua famiglia. A
completamento delle lezioni
in classe sul tema, in oc-
casione della Giornata della
Memoria e del Giorno del
Ricordo, a inizio febbraio i
ragazzi delle classi seconde e
terze, coordinati dalla pro-
fessoressa di Lettere Alessan-
dra Denti, in sala Zabarini
hanno potuto confrontarsi
con un testimone diretto della
Storia. «Gli studenti hanno
seguito con molta attenzione
ed emozione il racconto di
Schreiner e posto anche qual-
che domanda mirata – ri-
ferisce Denti - . Qualcuno è
rimasto talmente impressio-
nato da avvicinare l’autore al
termine della mattinata per
farsi firmare una copia del
libro. Schreiner, oltre a mo-
strarci alcune foto personali
di famiglia dell’epoca con-
tenute nel suo volume, ci ha
letto l’ultima lettera scritta da

suo padre nel 1942 dal campo
di Lobor-Grad e indirizzata a
lui e alla sorella: un giovane
papà di soli 41 anni che si
congeda dai suoi figli, scri-
vendo precise istruzioni per la
loro vita futura, un uomo che
in quei momenti tragici vuole
trasmettere la speranza di po-
ter continuare a vivere». Quel
che ha più colpito i ragazzi «è
stata la confessione di non
avere mai avuto paura, nean-
che quando da bambino, ap-
pena tredicenne, fu nascosto
in casa di un amico del padre
per non essere catturato».
Schreiner, che ha portato il
suo libro in giro per il mondo,
affiancando alla sua testimo-
nianza diretta una vita pro-
fessionale da ingegnere, svol-
ta fino al 2007, era accom-
pagnato a Vespolate dalla
moglie. In sala in rappresen-
tanza del Comune anche il
consigliere Romina Cassetti,

che si occupa in particolare
delle Politiche Giovanili.
«Ringraziamo l’autore per la
lezione straordinaria, la si-
gnora Paola Quaglia che ci ha
messo in contatto con il si-
gnor Schreiner e il Comune di
Vespolate per averci concesso
la sala Zabarini», conclude la

professoressa Denti.
Ma non è tutto. Altri ap-
puntamenti in programma
per gli studenti della scuola
secondaria di primo grado:
oggi, giovedì 23 febbraio in
mattinata, sempre in sala Za-
barini, si terrà l’incontro con i
giocatori del Novara Calcio.

Domani, venerdì 24 febbraio,
nell’ambito del progetto per la
prevenzione dell’abuso e dei
rischi della navigazione in re-
te e del cyberbullismo, gli
alunni delle classi seconde e
terze incontreranno il padre
di Carolina Picchio.

l ari.mar.

IN BREVE

C ARNEVALE

Coriandoli e maschere

colorano la Bassa

(ari.mar.) Il Carnevale impazza
anche nella Bassa. Sabato 25
dalle 15 in piazza del
Municipio a G arbagna la festa
dedicata ai bambini con la
partecipazione aperta a tutti i
paesi della Bassa coordinati
dalla Progarbagna e con le
altre Proloco locali. Alla sera a
Ve s p o l ate la proloco La Rocca
aspetta dalle 20 in sala
“Zabarini ” per il Carnevale
vespolino. Domenica 26 a
To r n a co sarà di scena - da non
perdere - il trentennale del
Carnevale tornacese con sfilata
di carri e gruppi mascherati.
Sempre domenica dalle 14.30
a G ra n oz zo gli “Amici del
Car nevale” aspettano i
bambini per la sfilata dei carri
con merenda conclusiva.

Weekend alla corte
di Zuclon e Mariot
CARPIGNANO SESIA ( a r i . m a r. )
Nel vivo del Carnevale. Dopo il
peregrinare, ospite a diverse corti
carnascialesche della Valsesia, il
Comitato dello Zuclon apre do-
mani, venerdì 24, i festeggiamen-
ti in casa. Domani sera la veglia
mascherata alla discoteca “Vil -
l a ge ” con la presentazione delle
maschere storiche della Valsesia
e le premiazioni dei travestimenti

piu belli e originali. Domenica 26
dal mattino la "Töna dal lotu"
preparerà il minestrone che sarà
benedetto in piazza alle 12, prima
dello sposalizio della Mariot con
lo Zuclon. Dalle 14.30 la sfilata
dei carri e dei gruppi, con replica
martedì 28 alle 14.30. Sempre
martedì alle 21 la lettura del te-
stamento e la cremazione del Ba-
taron a chiusura della festa.

BASSO NOVARESE
BASSA SESIA

PROTAGONISTI Nelle foto in alto autorità religiose e coscritti; autorità civili e militari e, in basso, il volontariato premiato
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