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VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

#restiamosvegli 
> di don Fausto
Cossalter

Da qualche anno ci è
diventata familiare la
parola “hashtag”. Un

termine ormai diffuso che
definisce quelle parole pre-
cedute sempre da un can-
celletto, (il segno # che c’è
su tutte le tastiere) che ci
permettono, nelle nostre ri-
cerche sui social, di trova-
re subito notizie o idee. 
Durante questi lunghi mesi
di lockdown (un’altra paro-
la inglese che ci è diventa-
ta – ahimè - familiare), sia-
mo stati sollecitati da pa-
recchi hashtag, il più noto è
#andratuttobene (!), ma è
gettonato anche #iorestoa-
casa. Il nostro settimanale
diocesano non è stato da
meno, invitandoci a condi-
videre la forzata reclusione
in casa dei mesi scorsi con
#iolavivocosì, pubblicando
poi i ricordi dei lettori nel li-
bro #noil’abbiamovissuta-
così. “Gli hashtag sono nati
per il bisogno di creare una
discussione e di coinvolge-
re gli utenti intorno a un de-
terminato argomento”, dice
una definizione del termine. 
E allora non mi sottraggo
alla tentazione e all’inizio del
tempo di Avvento anch’io
ne lancio uno: #restiamo-
svegli!
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A PAGINA 
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Il Voltone
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con un numero
speciale
A PAGINA 

Il virus
ha annichilito
il “popolo”
del podismo
A PAGINA 

Un Avvento tra fiducia e fatica, tra
la celebrazione dell’attesa e la
paura e il dolore che la seconda

ondata della pandemia porta con sé. Lo
raccontiamo con la voce dei sacerdo-
ti, in un viaggio in alcune comunità, che
come tutte le nostre parrocchie non

smettono, con la preghiera e il loro im-
pegno, di alimentare la speranza. E con
la proposta diocesana: un itinerario
verso il Natale “Sui passi di Maria”. Ad
accompagnare questo cammino sarà
anche il vescovo Franco Giulio che tor-
na nel suo appuntamento di preghie-

ra in streaming. Un racconto alla vigilia
dell’introduzione del nuovo Messale,
che cambia proprio per raccontare più
efficacemente, nel tempo di oggi, il mi-
stero di un Dio che si fa uomo.
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ARONA

C’è anche Suor Anna Monia Al-
fieri, 45 anni, religiosa di
Santa Marcellina, tra i pre-

miati dell’Ambrogino d’Oro. Suor Anna
Monia ha lauree in giurisprudenza ed
economia, magistero in teologia, è legale
rappresentante dell’Istituto di Cultura e
di Lingue Marcelline di Arona, delega-
ta U.S.M.I. nel Consiglio Nazionale del-
la Scuola Cattolica, Coordinatore scien-
tifico e docente  dell'Alta Scuola di For-
mazione Altis-Corso Management Scuo-
le Paritarie, autrice di pubblicazioni, stu-
diosa e autrice di testi su “Autonomia,
parità e libertà di scelta educativa”. Da
anni cerca di fare chiarezza in punta di
diritto e in punta di economia sul valo-
re del pluralismo, dialoga con le aree po-
litiche giungendo a linee di finanzia-
mento della scuola. Impegnata a favo-
re della scuola per tutti, senza esclude-
re poveri e disabili. Onere che trova un
sostegno con il riconoscimento del-
l’Ambrogino d’Oro. 
Che cosa ha contribuito a portare
alla Commissione il suo nome? 
«Credo all’idea di una scuola equa e di
qualità. Il Covid ha evidenziato i limiti
del sistema che ha impedito alla scuo-
la di ripartire nella fase 2. Nei paesi eu-

ropei da aprile si è riaperto nella fase 3,
con curva dei contagi a crescere, ma le
scuole restano aperte in Francia e in Ger-
mania. In Italia stiamo usando la chiu-
sura come vaccino; occorre una legge di
bilancio con patti educativi fra statali e
paritarie, rivedere i finanziamenti, in-
trodurre la deducibilità della retta con
tetto di 5.500 euro, partendo dalle clas-
si sociali svantaggiate». 
Quale il suo motto per i giovani?
«Approfondite, studiate: la conoscenza
rende liberi da pregiudizi, siate propo-
sitivi, costruttivi, capaci di cambiare il
mondo dal di dentro. Non sapete cosa
avverrà nella vita: il pensiero, la cono-
scenza vi permetteranno di essere libe-

ri nelle situazioni più strane. Non sare-
te né schiavi del più forte, né soffocati
dall’ignoranza vostra e altrui». 
Come sta vivendo la pandemia?
«Il lavoro si è intensificato: ore di dirette,
incontri con scuole e genitori. 
In web svolgo incontri per supportare le
scuole. Penso ai genitori-lavoratori nel
gestire lo smart working o la Dad dei fi-
gli.  Vivo con preoccupazione per un mi-
lione e 600 mila allievi poveri esclusi dal-
la Dad e 300 mila disabili isolati. 
Da questa estate i cittadini aspettavano
soluzioni immediate e semplici. La
scuola sta diventando di élite, il diritto
all’istruzione un privilegio per pochi
ed esclusi i più deboli».
Carriera e ambizioni sono tra i so-
gni nel cassetto o c'è altro?
«“Ambizione” non esiste nel mio voca-
bolario e nella vita di semplice cristia-
na. I sogni sono quelli dei genitori e de-
gli studenti, che anche in Italia dovran-
no poter scegliere tra una buona scuo-
la pubblica statale o una buona parita-
ria. Il mio sogno è l’operazione verità sul
diritto all’istruzione per ogni cittadino
in un pluralismo scolastico che tenga
lontana la dittatura del pensiero unico».

Franco Filipetto

EX OSPEDALE

Chiusi l’hospice 
e la continuità assistita

Sono stati chiusi i reparti di Ho-
spice e Continuità Assistita del-
l’ex ospedale Santissima Tri-

nità, rispettivamente 8 e 12 posti letto. 
Spiegano dall’Asl di Novara: «L’occu-
pazione era sotto il 40 %, il provvedi-
mento è stato preso per recuperare
personale infermieristico e medico che
è stato dirottato in parte all’ospedale di
Borgomanero e in parte all’assistenza
domiciliare, in particolare per le cure
palliative, che saranno estese anche
oltre le ore 16 e sino alle 20». 
A Borgomanero in effetti ci sono medici
e infermieri che operano anche dodici
ore al giorno, lo fanno volontariamen-
te, ma sono sottoposti a stress psicofi-
sico. La promessa, garantita, da parte
della direzione Asl è che una volta pas-
sato l’effetto Covid 19 i reparti saranno
ripristinati.  
Al momento è smentita anche la voce
che voleva il nosocomio di Arona tra-
sformato in cure per il Corona Virus,

sempre a detta della Direzione di Novara
anche perché non è più esistente l’im-
pianto di distribuzione dell’ossigeno
nelle camere.  
Rimane invece attivo il Cap, Centro di
assistenza primaria.  
È un altro capitolo dell’ex ospedale di
Arona.  Ricordiamo le tappe: settembre
2012 l’allora ex presidente della Regio-
ne Piemonte, il leghista Roberto Cota,
annuncia che l’ospedale di Arona sarà
chiuso: «Visto il grave momento di dif-
ficoltà soprattutto nel settore sanitario
la Regione ha messo in campo una
strategia che punta su efficacia e mo-
dernità. Diciamo addio ai finti ospeda-
li sotto casa che fanno concorrenza a

quelli vicini. Meglio tanti poliambulatori
con visite specialistiche» le sue parole. 
In quell’occasione l’Amministrazione co-
munale, dello stesso colore di Cota,
nulla fece per contrastare la chiusura. 
La promessa che sarebbe rimasto ad
Arona il fiore all’occhiello, ovvero il re-
parto di Oculistica, non è stata mante-
nuta in quanto è stato trasferito anche
quello a Borgomanero. 
Il 12 ottobre 2016 viene annunciata
l’apertura di un reparto di Continuità as-
sistita con 12 posti letto e successiva-
mente prevista l’attivazione di 8 posti in
un nuovo reparto Hospice, ora tempo-
raneamente sospesi.

Fi.Fra.

Lutti

Vincenzo De Nigris

Ha concluso la sua lunga esistenza, raggiungendo nella pace
eterna la moglie - la cara Wilma Skuk - e la sorella Carmelina.
Lo annunciano i figli Maria con Tiziano, Letizia con Rosario e l’a-
mata Agnesina; il figlio Francesco con Daniela, Marco e Mat-
teo. Nel necrologio hanno parole di ringraziamento per la di-
sponibilità e la competenza con le quali i medici Muscarà e Bro-
glia hanno seguito il padre negli ultimi tempi e per le signore Giu-
liana e Ljuba per la dedizione e l’affetto con cui si sono presi cura
di lui. Le sue esequie mercoledì 18 novembre nella parrocchiale
di Arona: le sue spoglie riposeranno nell’omonimo camposanto.
Angela Piantanida

Lascia Emilia, i nipoti e le cognate. I suoi funerali martedì 17 nel-
la parrocchiale di Dormelletto. Le sue spoglie riposeranno nel
camposanto di Marano Ticino.
Giuseppina Brivio in Terribile 

La piangono il marito Giuseppe, la figlia Laura con Fabrizio e il
nipote Matteo; amici e parenti Il celebrante così l’ha ricordata
nella liturgia funebre: “era dolcissima, disponibile, capace di aiu-
tare le persone e di intessere un rapporto bello con tutti, ha ri-
velato il meglio di sé e nello stesso tempo ha contribuito, con
il marito Giuseppe, a rendere serena e di qualità la vita dei suoi
famigliari e delle persone che ha incontrato”. I suoi funerali mer-
coledì 18 novembre nella parrocchiale di Arona la salma ha pro-
seguito per il tempio crematorio di Serravalle Scrivia.
Maria Francesca Gianetto ved. Battagliotti

Il Comune di Arona annuncia il decesso di Maria Francesca, clas-
se 1934. Dopo la morte del marito viveva sola e nella solitudi-
ne che in questo tempo caratterizza il ricovero nelle strutture
ospedaliera il suo cuore ha cessato di battere; così è stata sa-
lutata al suo funerale lunedì 23 novembre nella parrocchiale di
Arona. Le sue spoglie riposeranno nel locale camposanto.
Vincenzo Maffei (Gino)

Lascia la moglie Patrizia, il figlio Carlo Maria i nipoti Andrea Ma-
ria, Cristina, Fabio, Andrea e Giovanni; il fratello Reginaldo con
la moglie Oliva. Il funerale martedì 24 novembre nella parrocchiale
di Levo; le sue spoglie riposeranno nell’omonimo cimitero.
Anna Maria Rossi in Gallina 

Una collega della ditta Champignoux, con la quale abbiamo con-
diviso, in giovane età, sogni e speranze che ricorderemo con
affetto. Lascia il marito Giorgio, il figlio Andrea con Samantha,
i cognati Lucio e Silvana, i nipoti Silvia, Raffaella, Paolo e Fa-
bio, amici e parenti. Le sue esequie martedì 24 novembre nel-
la parrocchiale di Dormelletto.
Maria Maddalena (Maide) Rossi ved. Ragazzoni  

La cara signora Maide, come era da tutti conosciuta, ha ter-
minato il suo lungo cammino terreno. Resterà di lei il ricordo del-
la sua delicatezza, del suo spontaneo sorriso, della dolcezza dei
modi. Siamo vicini ai figli Giuseppe, Rosamaria e Paola, alla nuo-
ra, ai generi, agli adorati nipoti e al fratello Giuseppe. L’ultimo
saluto nella parrocchiale di Arona, martedì 24 novembre.
Giovanni (Franco) Molinari 

A poco più di tre mesi dalla scomparsa della moglie Gina anche
Giovanni (Franco per amici e familiari) l’ha raggiunta nella pace eter-
na. Lascia i figli Luciana con Antonio, Maurizio con Monica, i ni-
poti Giulia e Sara con Stefano e il pronipote Kai, la cognata Bru-
na con Massimo. I  funerali il 24 novembre in Collegiata.
Francesco Stasi  

Lascia la moglie Maria, i figli Nicoletta e Girolamo nipoti e pa-
renti. La sue esequie martedì 24 novembre nella parrocchiale
di San Giorgio a Mercurago. Le sue spoglie riposeranno nel ci-
mitero di Mercurago.
A quanti piangono la scomparsa dei loro cari sentimenti di par-
tecipazione e cordoglio.

G.P.

VITA DI COMUNITÀ

Dal presidente della sezione Avis di Arona,
Cesare Moriggia, arriva l’appello a non dira-
dare le donazioni di sangue.Infatti, se l’uffi-
cio di segreteria della sezione, in via San
Carlo, è chiuso al pubblico, le donazioni del
mercoledì e domenica al mattino sono sem-
pre possibili: sono in calendario il 2, 6, 13,
16 e 20 dicembre. L’appello del presidente è
ai donatori già iscritti: «Nel caso fosse il vo-

stro turno non esitate a prenotare, chiaman-
do lo 032244352 o scrivendo a info@avisa-
rona.it .In questo periodo difficile, i malati
hanno ancora più bisogno della solidarietà
degli avisini ed è importante che si continui
a donare sangue. Una sola sacca può salvare
una vita umana. Tante sacche di tanti dona-
tori possono salvare numerose vite».
La donazione è una procedura sicura. «Ri-

cordiamo - conclude Cesare Moriggia – di
non presentarsi a donare con sintomi quali
raffreddore, tosse, febbre o se si è stato in
contatto con persone positive o in attesa di
tampone. È opportuno poi comunicare alla
struttura se tali sintomi sono comparsi nei
14 giorni dopo la donazione».
Recarsi presso la sede Avis per la donazione
rientra tra le motivazioni di spostamento
permesse dal Dpcm e la segreteria convoca
solo un numero congruo e sicuro di donato-
ri: mai come in questo momento c'è bisogno
di garantire continuità nella fornitura di
sangue agli ospedali.

S.D.

CESARE MORIGGIA

«In questo periodo difficile c’è bisogno
della generosità degli avisini»

MILANO

A suor Anna Monia Alfieri
l’“Ambrogino d’oro” 
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