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Due grandi centri per accogliere i disabili dell’Alto Novarese. Verranno realizzati a
Borgomanero e Gozzano,
grazie ai contributi di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del Novarese, e
alla sinergia tra il Ciss, il
Consorzio dei servizi socioassistenziali, i Comuni,
l’Anffas e l’associazione
«Gazza Ladra».
A Borgomanero, proprio
dietro il Ciss, nell’edificio che
per anni ha ospitato il macello comunale, sorgerà il Cth,
centro territoriale per l’handicap, riservato in modo particolare ai bambini autistici.
Il centro diurno verrà realizzato utilizzando il vecchio capannone nord e una parte del
blocco centrale dell’ex macello: occuperà una superficie di
430 metri quadrati a cui se
ne aggiungeranno altri 220
che verranno condivisi con il
Centro diurno. All’interno
saranno costruiti i locali per i
trattamenti psicomotori, il
box per la terapia fisica, gli
ambulatori per la logopedia, i
locali per le terapie per gli
utenti autistici, la stanza per
il lavoro psicoeducativo. Nel
capannone nord troveranno

Già alla presentazione del progetto erano evidenti le sinergie

Incontri con l’esperto
Giovani, smartphone e bullismo
n Paolo Attivissimo, scrittore e conduttore radiofonico, esperto studiosi dei problemi legati a internet, torna
a Borgomanero per il progetto «Social network e bullismo in rete: uso inconsapevole o pericolo pubblico?».
Due gli incontri all’auditorium di via Aldo Moro: domani
alle 20,30 «Sessualità, sentimenti e smartphone». Martedì mattina incontrerà gli studenti delle superiori con
cui affronterà il tema «Amore a tre: io, te e lo smartphone». Gli incontri sono organizzati dal Comune con il Rotary Club Borgomanero-Arona. Ingresso libero.
[C. FA.]

posto gli spazi per le terapie
collettive, la palestra, gli ambulatori, una sala per le riunioni e una polivalente. Il costo del
progetto è di 5689 mila euro.
A Gozzano è già in fase di realizzazione il centro diurno
«L’Aurora», proprio dietro l’ufficio postale. La struttura potrà ospitare fino a 17 persone
fra i 14 e i 25 anni. Il progetto
dell’architetto Massimo Temporelli prevede la scelta di
«materiali, arredi e colori specificamente dedicati a creare
un luogo di benessere». All’interno otto sale per varie attività: laboratorio artistico, ortoterapia, sala multimediale, psicomotoria. Verranno realizzati spazi comuni con la sala polivalente e la palestra, mentre
l’area esterna verrà utilizzata
come laboratorio-giardino di
orto terapia. Commenta il presidente della Fondazione della
comunità del Novarese onlus
Cesare Ponti: «E’ determinante il contributo di Fondazione
Cariplo che li ha scelti come
progetti emblematici». «Con
queste due strutture l’Alto Novarese - ha aggiunto la direttrice del Ciss, Claudia Frascoia si dota di strumenti fondamentali per migliorare le condizioni di chi è disabile».
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Novara e provincia .45

In breve Invorio

I progetti realizzati grazie a Fondazione Cariplo e Comunità novarese

A Gozzano e Borgomanero
due nuovi centri per disabili

.

Arona

Si inaugura il percorso
dedicato al San Carlone
n Per

l’inaugurazione del
percorso che racconta vita e
opere di San Carlo Borromeo, oggi dalle 14 l’accesso al
parco del San Carlone di Arona sarà gratuito. Alle 15, il discorso di Mauro Agosta della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, visita guidata con
«ProntoGuide» che illustrerà
i 10 pannelli con immagini
che riproducono i «Quadroni
[C. FA.]
di San Carlo».

Gozzano

Cortili aperti
con arte e assaggi
n Tornano

i «Cortili aperti» nella frazione Auzate di
Gozzano. «Curiosando tra i
cortili» è in programma oggi,
dalle 10 alle 19, con arte, artigianato, esposizioni e mostre
storiche, laboratorio a cura di
Ecomuseo Cusius, punti gastronomici e una rappresentazione teatrale della «Cumpagnia dala Malgascia». [M. G.]

Briga Novarese

Il Comune «avanza»
606 mila euro
n Il

Comune di Briga ha
chiuso il 2016 con un avanzo
di amministrazione di 606
mila euro: di questi, 152 mila
sono stati accantonati come
fondi, 74 mila sono vincolati.
Altri 74 mila sono destinati
invece agli investimenti. [M.G.]

Oleggio

Corsa della torta
Si assegnano le corsie
n Oggi si assegnano le cor-

Oggi una festa con laboratori

da e laboratorio di bombe di
semi (costo da 5 a 10 euro).

A Massino Visconti
l’orto diventa sociale
Sarà una festa a dare il via a
«Ortomondo», il progetto di
orto sociale con cui l’associazione di promozione sociale
«Pachamama» vuole favorire
il benessere attraverso il contatto con la natura e con gli
altri. Oggi dalle 10 in via case
sparse Pianzaghi a Massino
Visconti, sede dell’associazione e agriturismo organico,
adulti e bambini si ritroveranno per condividere tanti
momenti: a partire dalla
«creazione del girotondo», in
cui si traccerà il perimetro
dell’orto, si potranno scam-

biare attrezzi e semi, si scoprirà il mondo delle api e come
s’installa un’arnia.
Dalle 11 alle 18 saranno attivi
due percorsi di treeclimbing,
per cimentarsi in un’arrampicata in totale sicurezza; alle
11,30, è in programma una tavola rotonda con un interscambio tra le varie realtà attive sul territorio, a cui parteciperanno «BioNovara», «CanapaAlpina» e «Asilo nel bosco»
di Arona. Alle 12,30 picnic condiviso con le note del gruppo
folk «Le Riciclette». Alle 14 inizieranno i laboratori per le fa-

Si chiude con la semina

L’associazione Pachamama

miglie: il percussionista Sergio
Quagliarella, attraverso il gioco, mostrerà che è il corpo il
primo strumento, mentre a cura di «Booknic» saranno proposte letture animate, meren-

La giornata, che è aperta a tutti, si chiuderà alle 18 con una
semina propiziatoria. Clara
Brusetti, presidente dell’associazione nata a gennaio e che a
oggi conta 100 soci, sottolinea:
«Vogliamo coinvolgere l’intero
territorio nell’esperienza dell’orto sociale che partirà con i
bambini della materna di Massino Visconti a settembre: potranno seguire tutte le fasi della coltura, dalla semina alla
raccolta. Utilizzeremo la tecnica della permacoltura rigenerativa e biologica. Tutti insieme semineremo a sovescio: un
miscuglio semi che resterà
sotto terra fino a settembre e
fertilizzeranno in maniera naturale il suolo».
[C. FA.]
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sie di partenza della Corsa
della torta, la tradizionale gara podistica riservata agli
scapoli di Oleggio in programma a Pasqua. Alle 11 gioco dell'oca per definire le corsie. Si esibiscono gli arcieri
dell’associazione Oscar. [F. M.]

Arona

«Golf cup» d’arte
dedicata ai Piccaia
n Fa tappa oggi al Golf club

Arona il «Piccaia golf cup»,
un circuito che prende il nome dagli artisti Giorgio e
Matteo Piccaia. Il tour si svolge in dieci circoli tra il Piemonte e la Lombardia, dove
saranno esposte ceramiche e
opere dei due artisti: Matteo,
94 anni, è uno degli artisti più
interessanti del Novecento; il
figlio Giorgio vive ad Agrate
Conturbia e a maggio esporrà a Shanghai.
[C. FA.]

Le nonne
si sfidano
a colpi
di ricette
Riproporre i sapori di una volta a tavola, creando un «format» da proporre anche negli
altri comuni: è l’ambizioso
progetto promosso dalla Tenuta Montezeglio di Invorio
con il patrocinio del Comune.
Il concorso «Le ricette della nonna» sarà presentato
oggi pomeriggio alle 17 al ristorante-resort in località
Monticelli.
Un concorso

«Le nonne di Invorio - anticipa Felicita Albini della Tenuta
Montezeglio - potranno iscriversi gratuitamente al concorso accettando di svelarci le
loro ricette segrete, i piatti di
una volta preparati con i prodotti naturali e locali. Il 2 giugno una giuria con presidente
un volto noto dello spettacolo
premierà con una nostra cena
per tutta la famiglia la nonna
vincitrice, con omaggi offerti
da sponsor anche per gli altri
partecipanti». I migliori piatti
entreranno nel menù della
Tenuta Montezeglio.
Video sui social

L’iniziativa ha anche una versione social: «Abbiamo girato
un video con una nonna mentre cucina la sua ricetta - continua Felicita Albini -, per raccontare la storia e le ricchezze naturali di Invorio, i produttori locali. I ristoratori di
altre località potranno fare lo
stesso, girando video sui propri comuni e le loro tipicità.
Poi tutti avranno la possibilità
di esprimere il proprio gradimento on line».
Soddisfatto il sindaco di Invorio, Roberto Del Conte:
«L’amministrazione comunale sostiene tutte le iniziative
che creino opportunità di lavoro, investimento e valorizzazione del nostro territorio commenta -. Abbiamo partecipato alla registrazione del
video-spot per veicolare e
promuovere la vocazione turistica di Invorio, incentivando tutte le attività di impresa
che lavorano e operano nel
nostro paese».
Lo spot pubblicitario su Invorio e il concorso culinario
sarà presentato oggi e, al termine della manifestazione,
sarà disponibile in rete e sui
[C.BOV.]
social network.
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