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VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

A 5 ANNI DALLA MORTE                                                         

Pierfranco Pastore vescovo
giovane a dispetto dell’età

Un dialogo
“oltre le mura”
al Broletto
> di Gianfranco   

Quaglia
Un giornale e i suoi lettori.
Anzi, una testata che non
veste il pret-à-porter confe-
zionato secondo confini am-
ministrativi ma indossa l'abi-
to collaudato da tanti decen-
ni di storia e tradizione. Quel-
lo di un popolo-mosaico che
spazia dalle risaie alla Svizze-
ra, inglobando tre province:
Novara, Verbano Cusio Os-
sola, la Valsesia vercellese.
Questa la carta d'identità di
Stampa Diocesana Novarese.
Un unicum in Piemonte e nel
panorama dell'informazione
cattolica, non solo espressio-
ne di una delle diocesi più
grandi ma voce della gente
che la vive nelle città e nei pae-
si, in pianura e nelle valli.
Questo il senso dell'incontro
che si svolge oggi, alle 18, nel-
l'Arengo del Broletto di No-
vara. Un dialogo "oltre le
mura", con il Vescovo Franco
Giulio Brambilla. Occasione
per presentare la nuova folia-
zione delle nove testate, di-
rette da Lorenzo Del Boca,
con un radicamento territoriale
più incisivo. E il volume
#noil'abbiamovissutacosì che
raccoglie emozioni, scritti, se-
gni di speranza di tanti lettori
nei mesi difficili del lockdown.
Un incoraggiamento per guar-
dare con fiducia al futuro.

Via Marconi: 
il passaggio 
a livello resta 
un problema 
A PAGINA 

Al Maggiore
terapia
intensiva
d’eccellenza
A PAGINA 

Euromercato
sull’Allea
street food
e artigianato
A PAGINA 

Il ricordo di
Felice Ferrari
missionario
laico
A PAGINA E 

> di Gianfranco Astori

“Adispetto dell’età, finchè
il Signore vorrà, conti-
nuerò a fare il giovane”.

Così si esprimeva il Vescovo Pier-
franco Pastore nel 2011, nel cente-
nario dell’esperienza educativa, par-

lando con i ragazzi dell’Oratorio di
Varallo, intitolato alla memoria di
suo padre, Giulio, importante ani-
matore del movimento cattolico
valsesiano e novarese a cavallo de-
gli anni Venti e Trenta del secolo
scorso e poi, con la Repubblica,
parlamentare della Democrazia Cri-

stiana. Nella sua presenza fra noi e
sino alla chiamata alla vita eterna,
il 30 agosto di cinque anni fa, il Ve-
scovo Pastore pose nel suo aposto-
lato l’energia e la creatività di un gio-
vane.
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5venerdì 4 settembre 2020

NOVARA

Torna anche quest’anno, pur se in mo-
dalità diversa, il tradizionale appunta-
mento con “La mela di Aism”, l’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla.
Obiettivo sostenere, con la vendita di
confezioni di mele, la ricerca scientifica
sulla patologia e implementare i servizi
dedicati alle persone colpite, la maggior
parte delle quali sono giovani con

un’età che va tra i 20 e i 30 anni.
L’appuntamento, che si tiene ogni
anno, contraddistinto dallo slogan
‘Facciamo sparire la sclerosi multipla’,
si terrà il 2, 3 e 4 ottobre e interesserà
tutto il territorio italiano. 
Per l’edizione 2020 l’iniziativa dovrà
fare i conti con i limiti imposti dal Co-
ronavirus e si terrà ricorrendo alla pre-

notazione alle sezioni provinciali di tut-
ta Italia. Si può già prenotare il proprio
sacchetto di mele entro il 4 settembre,
chiamando lo 0321453399 dalle 9,30
alle 13,30 o via email a
aismnovara@aism.it. 
Le mele potranno anche essere conse-
gnate su Novara e provincia diretta-
mente a casa di chi le vorrà. Si tratta di
un sacchetto da 1,8 kg di mele rosse,
verdi e gialle, a fronte di una donazione
minima di 9 euro. Attivo anche l’sms
solidale al 45512 a sostegno del proget-
to ‘Ripartire insieme’

Mo.C.

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

Lotta alla sclerosi multipla, quest’anno
le mele si prenotano entro il 4 settembre

PROTESTA

I sindacati
«Insegnanti in
coda per i test
sierologici»
«Un terzo dei docenti diser-
ta lo screening? Non è vero,
è in atto una campagna dif-
famatoria: andate all’ASL a
vedere le code in attesa, fin
dal mattino, e chiedete ai
medici di medicina genera-
le come mai sia quasi im-
possibile fare il test nei loro
ambulatori». A parlare sono
Laura Razzano (Gilda) e
Concetta Mazzone (Uil). Tra
medici di famiglia e perso-
nale scolastico in questo
periodo non corre buon san-
gue. Oggetto del contendere
il test sierologico pungi-dito
destinato a verificare l’inci-
denza del coronavirus a
scuola. Un test che, lo ri-
cordiamo, è volontario tan-
to per chi lo esegue quanto
per chi vi si sottopone.
«In molti, tra docenti e per-
sonale ATA, si sono rivolti al
curante per sottoporsi al
test ma si sono sentiti ri-
spondere di recarsi all’ASL
poiché non tutti i medici di
base – puntualizza Mazzo-
ne – partecipano allo scree-
ning». L’iniziativa ha infatti
spaccato la categoria: i ca-
mici bianchi si sono divisi su
questioni quali la gratuità (lo
screening non comporta
compensi) ma anche oneri e
rischi. «Il paradosso – ag-
giunge Razzano – è che il
test si fa a una delle venti-
cinque e più persone che
saranno presenti in ciascu-
na aula di ciascun istituto:
questo la dice lunga sulle
probabilità di contagio dopo
il 14 settembre. Peraltro l’in-
dagine terminerà lunedì
prossimo, otto giorni prima
della riapertura della scuola,
con riunioni in presenza solo
degli insegnanti. Sulle as-
senze parleranno i dati uffi-
ciali: volete che i docenti
con il cancro vadano a scuo-
la per poi chiamarli eroi?». E
in questi giorni si susse-
guono le lunghe code al di
fuori dei luoghi scelti dall'A-
sl per lo screening, a Nova-
ra, Borgomanero e Arona.

Michela Chioso

SUOR ANNA MONIA ALFIERI

Patti educativi, un convegno
giovedì prossimo ai Salesiani
“Patti educativi, ri-

partirà il diritto al-
l’istruzione? Il guaio

del paese è la scuola privata!” .  Di
questo e di molto altro si parlerà
al Convegno di un convegno che
avrà luogo giovedì 10 settembre
alle 14 all’Istituto Salesiano san
Lorenzo di Novara. 
L’iniziativa, promossa dall’As-
sociazione Scuole Cattoliche Città
di Novara in collaborazione con
la Pastorale Scolastica della Dio-
cesi di Novara, dopo l’introdu-
zione Paolo Usellini,  vicepresi-
dente Associazione Scuole Cat-
toliche per la Città di Novara, pre-
vede l’intervento di Suor Anna
Monia Alfieri, Giurista, Econo-
mista ed Esperta di Politiche
Scolastiche.
«Al centro del discorso - ci dice
- non ci potrà che essere l’allar-
me che sale in queste ore che na-
sce dall’azione del governo.. Fra
smentite e conferme, gaffes e ri-
trattazioni, c’è un rischio sempre
più reale: il 14 settembre non po-

trà ripartire il diritto all’istruzio-
ne per tutti. Eppure, si tratta di
un diritto da garantire a tutti in
modo gratuito e libero, come ri-
chiamano la Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo e nu-
merosi documenti internazio-
nali e accordi UE che vedono l’I-
talia fra gli Stati firmatari. È a ri-
schio la Democrazia: l’Italia di-
sattende quelle azioni che tutti gli
Stati firmatari della Dichiara-
zione si impegnano a compiere al
fine di garantire il godimento di
questo diritto»
L’attuale preoccupazione della
parete che manca, della sedia, del
tavolo, spiega suor Monia, «sono
ben minori di quel che sta dietro
aquesto dibattito e al poericolo
che corre «il diritto all’istruzione
fatto di progettualità di visione,
di programmazione e di conte-
nuti, ma anche di obiettivi. Solo
pochi privilegiati potranno ave-
re questo diritto.  Data la situa-
zione, non potrà essere altri-
menti; ai giovani daremo solo «i

sussidi che servono a sopravvi-
vere, a ripartire», come sottolinea
Mario Draghi. 
Ma, quando si esauriranno, il pe-
ricolo è che ai giovani resti sol-
tanto la mancanza di una quali-
ficazione professionale, che po-
trà sacrificare la loro libertà di
scelta e i loro redditi futuri.  Il ri-
schio reale è quello di una di-
struzione di capitale umano di
proporzioni senza precedenti da-

gli anni del conflitto mondiale
come dice Draghi. Parole che
pesano come un macigno in que-
ste ore ove si discute solo di
banchi e pareti».
Quando si parla di patti educati-
vi biosgna mettersi d’accordo
sul significato delle parole:
«Come già ho avuto modo di ri-
badire, non serve avere la stessa
idea ma serve anzitutto metter-
si d’accordo sul significato delle
parole. D’altronde è quanto ab-
biamo cercato di fare in questi
170 giorni di maratona per la fa-
miglia e la scuola. . Il Governo sa
bene che i patti educativi sono la
soluzione più intelligente e più
economica per consentire a tut-
ti gli studenti di ritornare in clas-
se e dare un futuro alla Nazione:
non farlo per una irrazionale
chiusura ideologica sarebbe il
gesto più irresponsabile della
storia degli ultimi 50 anni. I cit-
tadini lo sanno, sono informati e
aspettano… parliamone o meglio,
facciamo».

INIZIATIVA DI EDO’S SMAILE

Bambini malati, un aiuto
per le terapie a domicilio

PROMOSSO DAGLI AVVOCATI

Un evento musicale
contro il razzismo

Edo’s Smaile, l’associazione nata
per dare una mano alle famiglie
con bambini disabili gravi e dif-

ficilmente trasportabili, realtà fondata da
Daniela Crepaldi, ha avviato recente-
mente una raccolta fondi per poter fornire
con continuità e per sempre terapie gra-
tuite e aiuti ai nuclei famigliari sinora se-
guiti.
Daniela è la mamma di Edo, bimbo affetto
dalla Sma (atrofia muscolare spinale) e di
Federico e Maria Vittoria, ed è infermie-
ra all’ospedale Maggiore. Ha creato l’as-
sociazione per fornire un aiuto concreto
alle famiglie con le medesime difficoltà,
con famiglie che vivono la disabilità gra-
ve del proprio figlio. Si parla di qualsia-
si tipo di malattia grave e rara come la
Sma o anche la leucodistrofia metacro-

matica. Le terapie che l’associazione for-
nisce vanno dalla fisioterapia alla logo-
pedia e comprendono anche i servizi.
La raccolta fondi è raggiungibile su go-
fundme, cercando “raccolta fondi per
terapie a domicilio Edo’s Smaile”. Intanto
giovedì sera, all’Arengo del Broletto, in un
evento promosso dall’associazione e dal-
l’Ordine delle Professioni infermieristiche
con il Comune di Novara, è stato pre-
sentato il libro “Il valore di uno sguardo”.
Il volume, che si può trovare in eBook sui
diversi store online, è edito da Grafica
Elettronica ed è prenotabile anche in ver-
sione cartacea. Un libro in cui Daniela
Crepaldi ha voluto raccontare la sua sto-
ria di infermiera e mamma nell’emer-
genza.

Mo.C.

“Mai in silenzio.
Musica contro
il razzismo” è

il titolo dell'evento che sarà
ospitato l’11 settembre all'I-
stituto Brera. A promuovere
l'incontro il Comitato pari
opportunità dell'Ordine degli
Avvocati di Novara, l'Asso-
ciazione Italiana Giovani Av-
vocati (Aiga) Novara e Brera.
L'appuntamento sarà dalle
18 alle 20. Ci saranno inter-
venti e contributi musicali a
cura di BreRock. Tra i relato-
ri Rana Naser, giovane siria-
na, Gianfranco Giromini del-
la Comunità di S. Egidio, Elia
Impaloni, presidente di Li-

berazione e Speranza, Virun-
chipuram Sridharan Citra,
mediatrice culturale, Edit
Shahi, dirigente medico sa-
nitario dell'ospedale Mag-
giore, Matteo Romano, auto-
re programma tv "Le iene" e
Marco Cavicchioli, avvocato
del Foro di Biella. A modera-
re il pomeriggio, l'avvocato
Gian Luca Barocco, del Foro
di Novara. I posti saranno li-
mitati per garantire il rispet-
to delle norme anti Covid-19.
Per gli avvocati saranno aper-
te le iscrizioni sulla piat-
taforma Riconosco. Evento
aperto al pubblico: iscrizioni
a cponovara@gmail.com.

SUOR ANNA
MONIA
ALFIERI
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VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

A 5 ANNI DALLA MORTE                                                         

Pierfranco Pastore vescovo
giovane a dispetto dell’età

Un dialogo
“oltre le mura”
al Broletto
> di Gianfranco   

Quaglia
Un giornale e i suoi lettori.
Anzi, una testata che non
veste il pret-à-porter confe-
zionato secondo confini am-
ministrativi ma indossa l'abi-
to collaudato da tanti decen-
ni di storia e tradizione. Quel-
lo di un popolo-mosaico che
spazia dalle risaie alla Svizze-
ra, inglobando tre province:
Novara, Verbano Cusio Os-
sola, la Valsesia vercellese.
Questa la carta d'identità di
Stampa Diocesana Novarese.
Un unicum in Piemonte e nel
panorama dell'informazione
cattolica, non solo espressio-
ne di una delle diocesi più
grandi ma voce della gente
che la vive nelle città e nei pae-
si, in pianura e nelle valli.
Questo il senso dell'incontro
che si svolge oggi, alle 18, nel-
l'Arengo del Broletto di No-
vara. Un dialogo "oltre le
mura", con il Vescovo Franco
Giulio Brambilla. Occasione
per presentare la nuova folia-
zione delle nove testate, di-
rette da Lorenzo Del Boca,
con un radicamento territoriale
più incisivo. E il volume
#noil'abbiamovissutacosì che
raccoglie emozioni, scritti, se-
gni di speranza di tanti lettori
nei mesi difficili del lockdown.
Un incoraggiamento per guar-
dare con fiducia al futuro.

L’ascesa 
da record
di Nico
Valsesia
A PAGINA 

Gli appunti
di padre Picco
diventano
preghiere
A PAGINA 

Patronale: 
una messa
in ricordo
di don Ticozzi
A PAGINA 

Giudizio
universale
un capolavoro
restaurato
A PAGINA 

> di Gianfranco Astori

“Adispetto dell’età, finchè
il Signore vorrà, conti-
nuerò a fare il giovane”.

Così si esprimeva il Vescovo Pier-
franco Pastore nel 2011, nel cente-
nario dell’esperienza educativa, par-

lando con i ragazzi dell’Oratorio di
Varallo, intitolato alla memoria di
suo padre, Giulio, importante ani-
matore del movimento cattolico
valsesiano e novarese a cavallo de-
gli anni Venti e Trenta del secolo
scorso e poi, con la Repubblica,
parlamentare della Democrazia Cri-

stiana. Nella sua presenza fra noi e
sino alla chiamata alla vita eterna,
il 30 agosto di cinque anni fa, il Ve-
scovo Pastore pose nel suo aposto-
lato l’energia e la creatività di un gio-
vane.

CONTINUA A PAGINA 31
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VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

A 5 ANNI DALLA MORTE                                                         

Pierfranco Pastore vescovo
giovane a dispetto dell’età

Un dialogo
“oltre le mura”
al Broletto
> di Gianfranco   

Quaglia
Un giornale e i suoi lettori.
Anzi, una testata che non
veste il pret-à-porter confe-
zionato secondo confini am-
ministrativi ma indossa l'abi-
to collaudato da tanti decen-
ni di storia e tradizione. Quel-
lo di un popolo-mosaico che
spazia dalle risaie alla Svizze-
ra, inglobando tre province:
Novara, Verbano Cusio Os-
sola, la Valsesia vercellese.
Questa la carta d'identità di
Stampa Diocesana Novarese.
Un unicum in Piemonte e nel
panorama dell'informazione
cattolica, non solo espressio-
ne di una delle diocesi più
grandi ma voce della gente
che la vive nelle città e nei pae-
si, in pianura e nelle valli.
Questo il senso dell'incontro
che si svolge oggi, alle 18, nel-
l'Arengo del Broletto di No-
vara. Un dialogo "oltre le
mura", con il Vescovo Franco
Giulio Brambilla. Occasione
per presentare la nuova folia-
zione delle nove testate, di-
rette da Lorenzo Del Boca,
con un radicamento territoriale
più incisivo. E il volume
#noil'abbiamovissutacosì che
raccoglie emozioni, scritti, se-
gni di speranza di tanti lettori
nei mesi difficili del lockdown.
Un incoraggiamento per guar-
dare con fiducia al futuro.

Il parcheggio
terminato 
a metà
settembre
A PAGINA 

Veronica
Filippini 
in Nazionale
allieve di volley
A PAGINA 

Dopo il virus
ripartire
da terme 
e turismo
A PAGINA 

La “Castegna
d’India”
ha bisogno
di cure
A PAGINA 

> di Gianfranco Astori

“Adispetto dell’età, finchè
il Signore vorrà, conti-
nuerò a fare il giovane”.

Così si esprimeva il Vescovo Pier-
franco Pastore nel 2011, nel cente-
nario dell’esperienza educativa, par-

lando con i ragazzi dell’Oratorio di
Varallo, intitolato alla memoria di
suo padre, Giulio, importante ani-
matore del movimento cattolico
valsesiano e novarese a cavallo de-
gli anni Venti e Trenta del secolo
scorso e poi, con la Repubblica,
parlamentare della Democrazia Cri-

stiana. Nella sua presenza fra noi e
sino alla chiamata alla vita eterna,
il 30 agosto di cinque anni fa, il Ve-
scovo Pastore pose nel suo aposto-
lato l’energia e la creatività di un gio-
vane.

CONTINUA A PAGINA 31

Senato Accademico dell’Upo
ospitato a Villa San Remigio 

VERBANIA

PAGINA 5

in PRIMO PIANO
La scuola

al via

tra priorità

da affrontare

ed incertezza

> PAGINA 15-16-17

Industria 

e artigianato:

un autunno

col fiato

sospeso

> PAGINA 18-19-20

In viaggio

tra le risaie

per una

domenica

diversa

> PAGINA 25

Medio Oriente

anni ’30

visto da 

un sacerdote

novarese

> PAGINA 32

NOVARA

VERBANOIL
EDIZIONE NORD DELL’INFORMATORE - ANNO 70 - NUMERO 32

VE
-I
SS
N:
 2
38
5-
21
86

,!7
HC3
I5-c
bia
ae!:
k;k;T
;k;O


	Untitled1.pdf (p.1)
	  Gruppo Azione
	AZIONE_02


	Untitled2.pdf (p.2)
	  Gruppo Azione
	AZIONE_02


	Untitled3.pdf (p.3)
	gruppo Centro
	CENTRO_02


	Untitled4.pdf (p.4)
	Gruppo Nord
	NORD_02



