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VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

IL LAVORO DI OSPEDALI, UNIVERSITÀ E ASL

Covid, salgono i positivi
il rientro fa salire l’allerta

Quando 

il “novarese”

Cesare Romiti

dirigeva

la Sant’Andrea

> PAGINA 9

Il superbonus

include 

anche enti

ecclesiastici

e parrocchie

> PAGINA 7

Calcio e Volley

verso

la nuova

stagione

sportiva

> PAGINA 37-38

PROTAGONISTI PELLEGRINAGGIO SPORT ECONOMIA

Il Covid

non ferma

il cammino

della 

Gran Madre

> PAGINA 45

Ripresa difficile
senza perdere
l’ottimismo 
> di Lorenzo

Del Boca

Estate “difficile”. Come, del
resto, sono stati difficili i mesi
precedenti, sospesi fra l’in-
quietudine psicologica del
lockdown e il turbamento
per un lavoro che rischiava di
farsi provvisorio o di perder-
si del tutto.
I giorni di vacanza - per chi
ha potuto - più che dal de-
siderio di svago, sono stati
segnati dalla preoccupazio-
ne per ciò che succederà.
Sembra che le certezze di un
tempo siano diventate im-
provvisamente precarie.
E’ un insolito ritorno all’attività
quello che si prospetta ma
guai ad abbandonarsi alla
depressione, pur compren-
sibile. E’ il momento di met-
tere in campo maggiore
energia e rinnovato impegno.
Anche i giornali della stampa
diocesana si sono fermati per
tre settimane e, con questo
numero, riprendono il dialo-
go con i loro lettori.
Inutile negarlo. L’informazio-
ne tradizionale su carta sta
attraversando una sua crisi
che, senza soluzione di con-
tinuità, si ripropone di anno
in anno, di volta in volta ag-
gravandosi.

SEGUE A PAGINA 3

Saldi estivi:
il bilancio
è meglio
del previsto
A PAGINA 

Ambulanti
da 18 nazioni
per il 15esimo
Euromercato
A PAGINA 

Per i saldi
un bilancio
più positivo
del previsto
A PAGINA 

Progetto 
“bike sharing”
per la mobilità
sostenibile
A PAGINA 

Con il rientro dalle vacanze, tor-
na a salire il numero di positi-
vi al Covid-19, anche se i nu-

meri che registrano le Asl del territo-
rio non sono ancora paragonabili a
quelli della scorsa primavera. A segnare
punti di differenza rispetto alla prima

fase l’età più bassa e una condizione cli-
nica non grave. 
Anche se non è ancora emergenza,
quindi, come nel resto del Paese sale
il livello di allerta, con la Regione che
si prepara ad intensificare il numero
di test, arrivando a 15mila al giorno,

mettendo in campo una rete di labo-
ratori, tra i quali quello gestito dall’U-
niversità Avogadro a Novara, con una
capacità di processare 1500 tamponi
in un giorno.

DA PAGINA 4 A 6

La cipolla della Regina
adesso è diventata 
un gelato per tutti
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8 venerdì 28 agosto 2020

SCUOLA

14 SETTEMBRE

Aule, trasporti e mascherine
come si rientrerà a scuola?

LE PARITARIE

Si sprecherà
un’altra
occasione?

Il 26 aprile, per la prima volta, i responsabili
delle scuole paritarie cattoliche italiane
lanciavano la proposta dei patti educati-

vi fra le 40mila sedi scolastiche statali e le 12
mila sedi paritarie, per consentire agli 8 mi-
lioni di studenti di rientrare in classe in sicu-
rezza. Nessun cenno dal Premier Conte e dal-
la Ministra Azzolina. 
Il 26 giugno la Ministra parla di patti educa-
tivi con enti che gestiscono cinema, teatri, mu-
sei ed edifici dismessi senza fare cenno alla se-
conda gamba del Sistema Nazionale di Istru-
zione, la scuola pubblica paritaria, che non solo
non vuole soldi per sé, ma regala milioni di
euro allo Stato cioè ai cittadini, al Governo, ai
Parlamentari. Indubbiamente la Ministra e il
Premier non sono responsabili di un sistema
scolastico iniquo, aggravato dal Covid, ma di
aver sprecato un’opportunità unica senza
precedenti per innescare un processo virtuo-
so che, in queste ore, consiste nel portare a
compimento anche in Italia (come in tutta Eu-
ropa) il percorso della legge sulla parità, av-
viando un processo di interazione fra statale
e privato. 
L’unica soluzione intelligente alla crisi delle
scuole pubbliche statali sono i patti educati-
vi con le scuole pubbliche paritarie disponibili,
una volta che siano acquisiti i dati sul fabbi-
sogno di aule, arredi e docenti relativi alle 40
mila sedi scolastiche. Questi patti possono pre-
vedere o lo spostamento di classi (allievi e do-
centi) dalla statale alla paritaria più vicina op-
pure, a seconda dei casi, per il 15 per cento di
allievi delle statali che lo desiderano, l’asse-
gnazione alla famiglia dell’alunno di una quo-
ta capitaria che abbia come tetto massimo il
costo medio studente o il costo standard di so-
stenibilità per allievo, di molto inferiore agli
8.500 euro annui che lo Stato spende per ogni
alunno. 
Nel giro di due anni si completi l’operazione
introducendo i costi standard per allievo,
unica soluzione per rimediare alle storture di
una scuola priva di autonomia. Si tratta di un
processo obbligato, tanto più per un Governo
che, il primo settembre 2020, con il Decreto
Semplificazione avrà l’ennesima occasione che
potrà sprecare come con il Decreto Cura Ita-
lia, Il Decreto rilancio, il Decreto Agosto:
agirà in scostamento di bilancio e non potrà
arrogarsi il diritto di indebitare il futuro dei
propri figli, negando loro anche gli strumen-
ti  formativi per ripagarlo.
Senza scuola, l’Italia è condannata. Soprattutto
i più poveri e fragili. Il gesto più irresponsa-
bile della storia degli ultimi 50 anni. 

suor Anna Alfieri

Mancano due settimane
all’inizio della scuola e
ancora si brancola nel

buio. La polemica è sempre la
stessa: come ripartire? Unico
vero punto fermo la data di ria-
pertura, il 14 settembre. Postici-
parla, a causa dell’andamento al-
talenante dei contagi, sarebbe
una risoluzione azzardata dopo
mesi a disposizione per pianifi-
care il rientro. Anche l’atteso in-
contro di mercoledì, a Palazzo
Chigi, non ha offerto alle Regio-
ni risposte chiare, solo altri dub-
bi e rimandi. La ministra Azzo-
lina, dal canto suo, garantisce:
«Le scuole si riaprono e si ria-
prono in sicurezza». 
Mancano i presupposti e, nel-
l’incertezza, l’inquietudine sale.
Molti i nodi ancora da sciogliere,
come rileva Giuseppe Faraci
(Anief), per riportare alunni e
personale in classe in sicurezza.
«Le scuole devono fare i conti con
la dimensione ridotta delle aule,
l’alto numero di alunni, fino a 30
per classe, e la carenza di orga-
nico. Oltre a chiare linee guida,
servono ingenti risorse. Bene le
immissioni in ruolo autorizzate
dal MEF per l’anno scolastico
2020/21, ma è necessario preci-
sare che la copertura di questi po-
sti in maniera stabile nulla ha a
che fare con l’emergenza Covid-
19: tali assunzioni non bastano a
coprire i posti vacanti e liberati
dai pensionamenti. Saranno an-
cora migliaia i precari che a set-
tembre consentiranno alla scuo-
la italiana di ripartire». Rispetto
all’attacco della Ministra nei con-
fronti delle organizzazioni sin-

dacali Faraci ribadisce la dispo-
nibilità a collaborare con il Go-
verno mantenendo però uno
sguardo vigile sul fronte della tu-
tela della salute dei lavoratori e
delle responsabilità rispetto a
norme e condizioni delle istitu-
zioni scolastiche: «l’organico re-
sta insufficiente, le classi si man-
tengono pollaio e il precariato au-
menta. Rispetto a qualche mese
fa siamo più preparati ma oc-
corre affrontare questioni im-
prorogabili». 
I problemi più spinosi? Quello
dei mezzi pubblici con cui i ra-
gazzi dovranno recarsi a scuola,
«che non può gravare sugli Enti
locali» e la tutela dei lavoratori
fragili «per il quali si attendono
dal MIUR indicazioni precise». E
poi i “banchi a rotelle” – tor-
mentone dell’estate – la cui con-
segna, rammenta Domenico
Amoruso (Cisl) «avverrà a sca-
glioni e perlopiù dopo la riaper-
tura delle scuole». Se, come as-
serito durante il vertice di mer-
coledì, i governatori regionali
ribadiranno il “no” alla masche-
rina fissa, «le scuole che non riu-
sciranno a garantire il distan-
ziamento saranno costrette a
fare ricorso alla didattica a di-
stanza o, peggio, a ridurre pe-
santemente il tempo scuola».
«La Ministra ci ha accusati di
boicottare la ripartenza – in-
calza Amoruso – non ci stiamo
a diventare il capro espiatorio di
una catena di errori che la Az-
zolina cerca di rovesciare su al-
tri. Abbiamo collaborato, con-
dividendo le linee guida e fa-
cendole applicare. Continueremo

a fare il possibile affinché ragazzi
e insegnanti possano tornare a
scuola già dal primo settem-
bre».
L'avvio dell'anno scolastico, in si-
curezza e in presenza, resta un
obiettivo unanime e prioritario
per le sigle sindacali che leggo-
no nell’infelice uscita della Mi-
nistra l'intenzione di maschera-
re limiti e difficoltà che a breve
emergeranno. «Le nostre pro-
poste di stabilizzazione del per-
sonale precario, volte ad assicu-
rare la continuità didattica e
l'avvio ordinato delle lezioni,
sono rimaste inascoltate - com-
menta Luigi Nunziata (Cgil) -. Il
MIUR ha predisposto un calen-
dario per la nomina di circa
200mila precari docenti e Ata
ma a oggi siamo già in ritardo in
quanto la piattaforma di Istan-
ze on line, così come riferito dai
docenti, risulta indisponibile».
«Senza docenti sarà impossibi-
le garantire l’orario completo, la
sicurezza nelle aule e persino la
sorveglianza nei bagni – riflette
Laura Razzano (Gilda) -. Con le
finestre aperte, senza assistenza,
si rischieranno incidenti di cui
poi, come già accaduto, saranno
incolpati i docenti poiché i pochi
bidelli non potranno sorveglia-
re contemporaneamente in-
gressi, bagni e corridoi. Il Co-
mune ha fatto e fa il possibile ma
non ha risolto tutte le criticità e
ancora non sappiamo come fun-
zioneranno i servizi connessi
alla scuola. Delle sbandierate
assunzioni nazionali di 85 mila
docenti io credo si arriverà al
massimo a 30 mila. A Novara si

inizierà l’anno con tanti posti
vuoti e con tanti alunni speciali
senza sostegno.  Il MIUR assi-
cura che entro il 14 settembre sa-
ranno attribuite le supplenze
annuali e solo dopo il 15, a scuo-
le già aperte, inizieranno le no-
mine dei supplenti temporanei
da parte delle singole scuole:
una corsa contro il tempo che si
sarebbe potuta evitare antici-
pando e semplificando le ope-
razioni. Per le scuole secondarie,
sarà possibile utilizzare ancora
qualche ora di DAD ma per i pic-
coli la scuola serve in presenza.
Le scuole dell’infanzia, le meno
tutelate, vivranno problemi quo-
tidiani di spazi e di organizza-
zione, a loro pensano in pochi
perché non è scuola obbligatoria,
per noi è un segmento impor-
tantissimo dell’Istruzione, irri-
nunciabile». Malgrado tutto la
Scuola ce la farà, anche per Con-
cetta Mazzone (Uil): «Ha ragio-
ne la Ministra, bisogna riaprire,
ma è chiaro che bisogna farlo in
sicurezza. Molte cose sono state
fatte, altre restano da fare: i tem-
pi sono stati brevi l'impegno
però non è mai mancato. Certo,
accanto alla volontà di far bene
ha trovato posto anche il disagio,
non lo si può negare. Ma non si
può sempre stare in trincea: que-
sto muro deve pur cadere. Du-
rante l’estate ci siamo convinti
che il virus era solo un brutto ri-
cordo: non è così. Non ci resta
che farcene una ragione e convi-
verci. Se siamo stati capaci di far-
lo in tempo di ferie, perché non
al rientro a scuola?». 

Michela Chioso

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

È attivo, in tutto il Piemonte, il servizio
di screening – su base volontaria - per il
Covid-19 riservato al personale docente
e non docente operante nelle scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie pubbli-
che, statali e non statali, paritarie e pri-
vate dell’intero territorio regionale.
Come disposto dalle direttive nazionali,
i soggetti appartenenti al personale del-

le scuole pubbliche statali dovranno ri-
volgersi al medico di medicina generale
che provvederà a eseguire il test e, in
caso di positività, a inserire il nominati-
vo sulla piattaforma Covid-19 della Re-
gione Piemonte per l’effettuazione del
tampone da parte della Asl. 
Il personale di tutte le scuole non statali
e dei servizi educativi per la prima in-
fanzia e il personale scolastico privo di
medico di medicina generale nel luogo
di domicilio lavorativo eseguirà i test
presso le Asl del domicilio lavorativo. 
Di seguito i recapiti telefonici ai quali ri-
volgersi:  comprensorio di Vercelli -

Ospedale SS. Pietro e Paolo Borgosesia
0163 426111, Piastra Ambulatoriale
Vercelli 0161 593111;  comprensorio di
Novara - Ospedale sede Continuità As-
sistenziale Borgomanero 0322 516503,
Casa della Salute/CAP Presidio Territo-
riale Arona 0322 516503, Centro prelie-
vi Centro Servizi Sanitari Territoriali
Novara 0321 374563;  comprensorio
VCO - Distretto Domodossola Domo-
dossola 0324 491683, Dipartimento di
Prevenzione Omegna 0324 491683, Di-
stretto Verbania Verbania 0324
491683.

M.Ch.

SCREENING 

In test sierologico
per il personale 

Matteo
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Covid, salgono i positivi
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Ripresa difficile
senza perdere
l’ottimismo
> di Lorenzo

Del Boca

Estate “difficile”. Come, del
resto, sono stati difficili i mesi
precedenti, sospesi fra l’in-
quietudine psicologica del
lockdown e il turbamento
per un lavoro che rischiava di
farsi provvisorio o di perder-
si del tutto.
I giorni di vacanza - per chi
ha potuto - più che dal de-
siderio di svago, sono stati
segnati dalla preoccupazio-
ne per ciò che succederà.
Sembra che le certezze di un
tempo siano diventate im-
provvisamente precarie.
E’ un insolito ritorno all’attività
quello che si prospetta ma
guai ad abbandonarsi alla
depressione, pur compren-
sibile. E’ il momento di met-
tere in campo maggiore
energia e rinnovato impegno.
Anche i giornali della stampa
diocesana si sono fermati per
tre settimane e, con questo
numero, riprendono il dialo-
go con i loro lettori.
Inutile negarlo. L’informazio-
ne tradizionale su carta sta
attraversando una sua crisi
che, senza soluzione di con-
tinuità, si ripropone di anno
in anno, di volta in volta ag-
gravandosi.

SEGUE A PAGINA 3

Il nodo
del trasporto
in sicurezza
degli studenti
A PAGINA 

Tre comuni
alle elezioni
a sindaco,
dieci candidati
A PAGINA 

Un “no”
quasi corale
alla fusione
con Domo
A PAGINA 

Stanziati
500mila euro
per sistemare
le scuole
A PAGINA 

Con il rientro dalle vacanze, tor-
na a salire il numero di positi-
vi al Covid-19, anche se i nu-

meri che registrano le Asl del territo-
rio non sono ancora paragonabili a
quelli della scorsa primavera. A segnare
punti di differenza rispetto alla prima

fase l’età più bassa e una condizione cli-
nica non grave. 
Anche se non è ancora emergenza,
quindi, come nel resto del Paese sale
il livello di allerta, con la Regione che
si prepara ad intensificare il numero
di test, arrivando a 15mila al giorno,

mettendo in campo una rete di labo-
ratori, tra i quali quello gestito dall’U-
niversità Avogadro a Novara, con una
capacità di processare 1500 tamponi
in un giorno.

DA PAGINA 4 A 6

Festa per i 250 anni
della parrocchia
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Ripresa difficile
senza perdere
l’ottimismo
> di Lorenzo

Del Boca

Estate “difficile”. Come, del
resto, sono stati difficili i mesi
precedenti, sospesi fra l’in-
quietudine psicologica del
lockdown e il turbamento
per un lavoro che rischiava di
farsi provvisorio o di perder-
si del tutto.
I giorni di vacanza - per chi
ha potuto - più che dal de-
siderio di svago, sono stati
segnati dalla preoccupazio-
ne per ciò che succederà.
Sembra che le certezze di un
tempo siano diventate im-
provvisamente precarie.
E’ un insolito ritorno all’attività
quello che si prospetta ma
guai ad abbandonarsi alla
depressione, pur compren-
sibile. E’ il momento di met-
tere in campo maggiore
energia e rinnovato impegno.
Anche i giornali della stampa
diocesana si sono fermati per
tre settimane e, con questo
numero, riprendono il dialo-
go con i loro lettori.
Inutile negarlo. L’informazio-
ne tradizionale su carta sta
attraversando una sua crisi
che, senza soluzione di con-
tinuità, si ripropone di anno
in anno, di volta in volta ag-
gravandosi.
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Con il rientro dalle vacanze, tor-
na a salire il numero di positi-
vi al Covid-19, anche se i nu-

meri che registrano le Asl del territo-
rio non sono ancora paragonabili a
quelli della scorsa primavera. A segnare
punti di differenza rispetto alla prima

fase l’età più bassa e una condizione cli-
nica non grave. 
Anche se non è ancora emergenza,
quindi, come nel resto del Paese sale
il livello di allerta, con la Regione che
si prepara ad intensificare il numero
di test, arrivando a 15mila al giorno,

mettendo in campo una rete di labo-
ratori, tra i quali quello gestito dall’U-
niversità Avogadro a Novara, con una
capacità di processare 1500 tamponi
in un giorno.
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