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in vista del porto
Il Sindaco
È tempo di stilare un programma di
breve respiro di qui alla fine della
legislatura.
Sono infatti già trascorsi quattro anni
da quel 28 maggio 2002 e manca
meno di un anno alle prossime elezioni amministrative della primavera
del 2007.
Nel corso di questi anni molto si è
seminato ed è ora tempo di portare a
casa i risultati del lavoro svolto.
Già nel corso del Consiglio Comunale del 29 giugno scorso si è dato
conto della situazione a proposito di
importanti lavori pubblici, alcuni dei
quali particolarmente attesi.
Il progetto di ampliamento della
Scuola Materna “G. Bolognino” in
particolare, sta avendo un faticoso
iter di approvazione.
Al momento, dopo che è già trascorso un anno dall’approvazione del
progetto definitivo, sono pervenuti
il parere positivo da parte dell’ASL

e l’approvazione da parte della Soprintendenza per i beni ambientali
della Regione Piemonte, parere indispensabile stante il vincolo cui sono
assoggettati anche i beni di proprietà
comunale.
Non è invece ancora pervenuto il
parere obbligatorio da parte dei Vigili
del Fuoco per la prevenzione incendi.
Dopodiche occorrerà predisporre
il progetto esecutivo, richiedere il
finanziamento dell’opere con mutuo
da accendersi presso la Cassa Depositi e Prestiti, esperire la gara di
appalto e, al termine di tutto questo
estenuante procedimento, iniziare
i lavori.
Nella migliore delle ipotesi ciò non
potrà avvenire che nel corso della
prossima primavera.
Sono invece previste per il corrente
mese di luglio le gare di appalto per
il secondo lotto della fognatura e
per l’ampliamento degli spogliatoi
segue a pag.3

referendum popolare
sulle modifiche alla Costituzione

Chiamati alle urne elettorali, nei giorni 25 e 26 giugno 2006, per esprimersi sul referendum popolare per decidere se confermare o respingere la legge di modiﬁca della 2ª
parte della Costituzione, i cittadini varalpombiesi si sono così espressi:
Sezione n° 1
Sezione n° 2
Sezione n° 3
Sezione n° 4
Sezione n° 5
Totale

SÌ
283
235
234
76
258
1.086

NO
186
258
256
142
247
1.089

BIANCHE/NULLE
5
9
3
3
20
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25 aprile: ricordare sempre
ancora una volta i giovani protagonisti
Anche quest’anno il 25 Aprile ha visto la presenza di un
numeroso pubblico, che si è
trovato presso il Municipio per
la consueta manifestazione,
a cui ha partecipato, gradito
ospite, l’assessore provinciale
al Bilancio, dottor Miglio.
La mattinata era iniziata con
la consegna dei premi di studio, consistenti in un assegno, in memoria dei caduti
e delle personalità del paese,
agli alunni meritevoli
e frequentanti le
scuole superiori.
Quest’anno i riconoscimenti sono stati
assegnati ai giovani:
Desirée Doati, Antonella Cominoli,
Giulia De Giorgi,
Federica
Varlotta,
Enrico
Bontempi,
Sabrina Ceccarelli, Andrea
Panzeri, Simone Favini; una medaglia è stata
consegnata a
Valentina Sileno per la
brillante valutazione raggiunta
all’esame di maturità.
In seguito sono intervenuti gli
alunni delle classi terze della
locale scuola media intitolata
ad un martire ucciso il 26 febbraio del 1945 a Castiglione
Ossola, dove era parroco, ma
nato in paese, don Giuseppe
Rossi, di cui, inoltre, è avviato
il processo di beatiﬁcazione.
Come ormai da diversi anni i
ragazzi, sotto la guida sicura
e premurosa delle insegnanti,
hanno esposto lavori inerenti
alcuni momenti della Resistenza: le classi del corso A e
B hanno presentato e pertanto
letto l’introduzione alla ricerca
“Il sofﬁo della libertà”, volume
secondo, nel quale venivano
ricordati alcuni fatti di sangue
accaduti nei territori novaresi;
la classe terza del corso C ha

il dovere di non dimenticare
Perché, perché dopo anni si
sente ancora il bisogno di riproporre il ricordo di quei tragici
momenti? Il ricordo non è solamente un omaggio alla memoria
di coloro che vennero immolati
dalla tirannide nazifascista, è un
atto dovuto per il loro sacriﬁcio
e per quanti hanno condiviso la
medesima sorte.
Questi momenti sono indispensabili per riuscire a comprendere ed interpretare i valori della
nostra Costituzione nata dalla
Resistenza; non scordiamolo
mai! Il 25 Aprile del 1945 è
stata conquistata la libertà: essa, come un ﬁore prezioso che
per poter vivere ha bisogno di
essere innafﬁato e curato amorevolmente, va tutelata e difesa

giorno dopo giorno; spetta a
noi tutti evitare che la memoria
venga meno e che lo scorrere
del tempo sbiadisca la storia e
la verità di ciò che è accaduto
e perché è accaduto: perciò
quel ﬁore non deve appassire.
Dobbiamo essere ﬁeri custodi
di quei valori che ancora oggi
rimangono un caposaldo della
nostra democrazia e della nostra
repubblica. Citando il grande
Carducci: “Già troppo odiammo
e soffrimmo. Amiamo!”. Ecco
perché vogliamo ricordare, ora
e sempre, tutti quelli che in quel
funesto periodo hanno patito
immani sofferenze, ingiustizie
e soprusi, spesso inconsapevoli
eroi cui era comune l’anelito
della pace e della libertà.
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letto l’introduzione e alcune
poesie della raccolta da loro
prodotta “Le parole della memoria fioriranno”; i diversi
interventi sono stati intercalati
dal canto ebraico, che i condannati a morte cantavano prima
e durante l’esecuzione nelle
camere a gas, dalla canzone
“Dio è morto”, che negli anni
sessanta aveva suscitato molte
critiche, e dall’esecuzione, a
cui si è unito tutto il pubblico
presente, dell’inno “Fratelli
d’Italia”.
Le musiche ed i canti si sono diffusi nelle sale di Villa
Soranzo nel cortile esterno,
mentre i versi e le parole lette
dai ragazzi sono stati accolti ed
ascoltati in un silenzio colmo di
attenzione e commozione.
Ancora una volta i lavori esposti sono riusciti a colpire i
cuori dei presenti ed a far sì
che questa giornata servisse a
far rinascere in ognuno i sentimenti di pace, di solidarietà ed
il desiderio comune che quanto
accaduto non si ripeta più.
Le amministrazioni comunali
di Divignano, Pombia e Varallo, con i loro Sindaci, Raso, Pilone e Parachini, hanno quindi
consegnato un riconoscimento
alla Scuola per i lavori svolti.
Un ulteriore contributo è stato
consegnato in memoria della
partigiana Mirka, Maria Albertalli, dal marito, al quale
è stato dato un volumetto di
materiale raccolto sulla ﬁgura
dalla moglie.
Dopo la Messa un corteo,
accompagnato dalla banda
musicale di Bogogno, si è recato presso i cippi per deporre
corone e mazzi di ﬁori.
Anche il pomeriggio è stato ricco per l’intervento di Massimo
Bonfantini che ha tratteggiato
alcuni signiﬁcativi momenti
della resistenza novarese e in
seguito ha raccontato le drammatiche vicende raccolte nel
libro “Un salto nel buio” scritto
dal padre, fuggito da un carro
piombato diretto ai campi di
concentramento tedeschi.
La declamazione di alcune
poesie recitate dal gruppo teatrale “La corte dei miracoli” ha
concluso una giornata particolarmente intensa.
v.p.
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dalla prima

in vista del porto
del campo sportivo di via
Leonardo da Vinci.
I lavori potrebbero iniziare
entro l’autunno e concludersi nel giro di qualche
mese. La gara di appalto
dei lavori è già stata esperita per quanto riguarda
la sistemazione del Viale
della Rimembranza, gara
conclusasi con l’aggiudicazione ad un ribasso del
21% rispetto al prezzo a
base d’asta.
Senonchè la Soprintendenza ai beni ambientali è
intervenuta per richiedere
tutta la documentazione
relativa al progetto sostenendo l’obbligatorietà
del parere anche su opere
viabilistiche o comunque
riguardanti il rifacimento
di pavimentazione anche

di limitati tratti destinati
al transito pedonale.
Naturalmente gli atti sono
stati inviati nonostante le
grandi perplessità che ha
suscitato questa interpretazione così restrittiva della
normativa, interpretazione peraltro contrastante
con altri orientamenti della stessa Soprintendenza
anche in Varallo Pombia,
come ad esempio la sistemazione dei vialetti dei
giardini pubblici di piazza
Marconi. Confidiamo che,
trattandosi di un’opera tutto sommato di limitata rilevanza, l’acquisizione del
parere non comporti tempi
troppo lunghi, in modo da
poter cominciare i lavori
prima della fin dell’anno.
Stanno invece continuando

celermente i lavori di ampliamento dell’Asilo Nido
“Giovanni e Ugo Ingignoli”, lavori che verranno
ultimati prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2006
- 2007.
Da ultimo, menzionavamo in sede di relazione
descrittiva del bilancio
di previsione 2006, della
necessità di sostituire lo
scuolabus vecchio di sedici
anni con un nuovo mezzo,
oltretutto adeguato alle
nuove normative.
La Regione ha concesso
un finanziamento parziale
di 54.330,00 euro, per cui
procederemo senz’altro
all’acquisto di un nuovo
scuolabus in tempo per il
nuovo anno scolastico.
Il Sindaco

modifica
orario estivo
di apertura al pubblico
degli uffici comunali
Dal giorno 26 giugno 2006 al giorno 2 settembre 2006 l’orario di
apertura al pubblico è il seguente:

■ Ufficio Demografico - Segreteria - Ragioneria
da lunedì a venerdì
martedì e giovedì

dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 16,30 alle ore 18,00

■ Ufficio Tecnico Comunale

martedì e giovedì
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Giovedì solo professionisti
dalle ore 11 alle ore 12,30

■ Biblioteca Comunale

La Biblioteca Comunale “G.C. Tiboni” osserverà il periodo di chiusura
estiva dal 1° agosto al 5 settembre.
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cronaca del consiglio
comunale del 29 giugno
L’assemblea consiliare approva il Conto Consuntivo
del 2005 e concede la cittadinanza
onoraria all’Onorevole Fausto Bertinotti
Conto Consuntivo 2005

Conto Consuntivo del bilancio
comunale dell’anno 2005 e la
concessione della cittadinanza
onoraria all’Onorevole Fausto
Bertinotti sono stati i punti di
maggior interesse all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale
convocato dal Sindaco Luigi
Mario Parachini il 29 giugno
2006.
Per quanto riguarda il Conto Consuntivo, il Sindaco ha
illustrato dettagliatamente le
voci che hanno contribuito a
chiudere con un avanzo di amministrazione pari a 211.040,81
euro.
Per oneri di urbanizzazione
sono stati incassati 342.542,46
euro dei quali 296.017,61 euro
sono stati impegnati per manutenzioni ordinarie e per la
sistemazione e riqualiﬁcazione
del Parco della Rimembranza.
Il contributo concesso dallo
Stato per investimenti ammonta
a 666,75 euro, per l’acquisto di
attrezzature sono stati utilizzati
i trasferimenti pervenuti dalla Regione per un importo di
29.880 euro.
I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati utilizzati
per ﬁnanziare interventi migliorativi al verde pubblico,
per la manutenzione ordinaria
del patrimonio pubblico, per
la sostituzione della caldaia
dell’impianto di riscaldamento
dell’ediﬁcio della scuola media
e per interventi migliorativi e di
manutenzione del depuratore.
L’avanzo di amministrazione è
stato così ottenuto:
riscossioni
4.406.306,62
pagamenti
4.296.778,03
fondo cassa al 1/1

72.715,30
fondo cassa al 31/12
182.243,89
residui attivi
3.024.994,82
residui passivi
2.996.197,90
avanzo di amministrazione
211.040,81
I parametri stabiliti dal decreto del Ministero dell’Interno
del 30/9/1993 sono stati tutti
rispettati.
Nel complesso la situazione
economica del Comune di Varallo Pombia risulta solida,
in quanto caratterizzata dal
buon andamento del gettito

tributario.
Il Conto Consuntivo è stato
approvato con l’astensione dei
consiglieri della minoranza.

Cittadinanza
onoraria all’On.
Fausto Bertinotti

Vivaci interventi si sono veriﬁcati sulla mozione presentata
dal Gruppo Consiliare Aria
Nuova relativa alla concessione
della cittadinanza onoraria al
Presidente della Camera dei
Deputati Onorevole Fausto
Bertinotti.
Il Sindaco nel presentare l’argomento in discussione, ritiene

utile rendere noti i dati relativi alla sua presenza a Varallo
Pombia; ﬁglio di genitori varalpombiesi, nasce a Milano
il 23/3/1940, dal 27 agosto
1957 al 12 ottobre 1965 è stato
residente e dal 19 dicembre
1964 al 30 giugno 1970 è stato
consigliere comunale dell’amministrazione presieduta dal
Sindaco Conte Giulio Priuli.
Spinardi del Gruppo Lega Nord
si dice contrario alla proposta
in quanto l’iniziativa è partita
da un esponente del suo stesso
partito politico e non da un
gruppo di cittadini.
Leonardi ha posto l’attenzione
sulle motivazioni da dare alla
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ordine del giorno

1. Comunicazione del Sindaco.
2. Lettura verbali della seduta del Consiglio Comunale del 30
marzo 2006.
3. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Aria Nuova per concessione cittadinanza onoraria all’Onorevole Fausto Bertinotti.
4. Ratiﬁca deliberazione Giunta Comunale N. 54 del 16 maggio
2006 “Bilancio di Previsione esercizio ﬁnanziario 2006. Approvazione prima variazione”.
5. Esame ed approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio
ﬁnanziario 2005.
6. Legge Regionale N. 56/1977. Variante parziale N. 5 al vigente
P.R.G.I. Adozione.
7. Regolamento comunale di attuazione per l’applicazione dei criteri
uniﬁcati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate. Modiﬁca articolo 7.
8. Regolamento interno dell’asilo nido. Allegato A - Criteri di
ammissione in graduatoria: modiﬁche.
9. Regolamento comunale per le aree mercatali: approvazione.
10. L.R. 56/1977 art. 43. Approvazione deﬁnitiva piano di recupero
Ditta Raso Antonio e C. snc - Immobili siti in Via Ticino - Foglio
20 mappali 144-145-146-147-148-157.
concessione della cittadinanza;
Fanchini pur con qualche perplessità auspica una presenza
più fattiva, D’Acunto sottolinea che è stato uno dei pochi
parlamentari ad interessarsi del
problema Malpensa al tempo
delle manifestazioni organizzate dal Covest; Albertalli ha fatto
notare che la carriera politica
è iniziata sui banchi di questa
amministrazione.
Su richiesta di Leonardi al testo
della mozione viene speciﬁcata,
in aggiunta, la motivazione per
cui si andava a votare se concedere o meno la cittadinanza
onoraria all’On. Bertinotti, che
consiste nel fatto che ha radici
varalpombiesi, che è stato residente a Varallo Pombia, che
è stato consigliere comunale e
che attualmente ricopre la terza
carica istituzionale dello Stato
Italiano.
Con questa variante aggiuntiva
al testo presentata da Aria Nuova la mozione è stata approvata
a maggioranza con i soli voti
contrari di Spinardi e Barberi.

Altri punti
all’Ordine del Giorno

In apertura di seduta il Sindaco
ha dato alcune comunicazioni
relative alla situazione di lavori
o progetti in corso d’opera.
La gara d’appalto per i lavori

del Viale della Rimembranza è
stata bloccata dalla Soprintendenza Regionale.
Sono in corso i bandi per le
gare di appalto dei lavori del
II lotto della fognatura e degli
spogliatoi del campo sportivo
Virgilio Maroso.
Dalla Regione è giunta l’approvazione per i lavori di ampliamento della Scuola Materna, e
per l’acquisto dello scuolabus
la Regione ha concesso un contributo di 53.400 euro.
In relazione al problema della
Statale 32, le notizie pubblicate
sui giornali relative all’ANAS
che non ha più fondi e quindi
il progetto relativo ai lavori di
messa in sicurezza è bloccato,
il Presidente della Provincia
di Novara è intervenuto impegnandosi ad anticipare all’ANAS 100.000 euro afﬁnché
il progetto possa riprendere
l’iter burocratico previsto.
Inoltre il Comune di Varallo
Pombia, che si è sempre interessato per risolvere il problema
dell’incrocio per Divignano, si
sta attivando in modo energico
afﬁnché venga realizzata una
rotonda.
Per quanto riguarda gli altri
punti in discussione non vi sono
stati interventi da segnalare se
non che sono stati approvati a
larga maggioranza.

5

CONSULTA COMUNALE
PER IL VOLONTARIATO

“Anziani
insieme”
e “Volontariato
in... villa”
La Consulta Comunale per
il Volontariato in collaborazione con i servizi socioassistenziali del Comune di
Varallo Pombia organizza la
tradizionale festa “Anziani
insieme”.
Nella stessa giornata viene
riproposta l’iniziativa “Volontariato in... villa” che gli
scorsi anni è stata accolta con
interesse dai varalpombiesi.

Grazie alla collaborazione
del centro di servizio per il
volontariato della Provincia
di Novara sarà possibile contare sulla presenza, con stand
informativi, di un numero
maggiore di associazioni
che operano nel sociale sul
nostro territorio.
A seguire pubblichiamo il
programma dettagliato dell’iniziativa.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006

“Anziani insieme”
10ª giornata con i nostri
anziani in Villa Soranzo
Programma
ore 10,30
ore 11,30
ore 12,30
ore 16,00

Apertura della giornata
Aperitivo
Pranzo e intrattenimento musicale
Santa Messa

Durante la giornata avrà luogo anche l’iniziativa “Volontariato
in... Villa Soranzo” con l’allestimento di stand.
Prenotazioni per il pranzo:
- Luigi Parachini tel. 0321.957.396
- Giovanni Musetta tel. 0321.956.662

T ribuna
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referendum, il trionfo del NO
Respinta la legge di modifica con oltre il 60% dei voti
I dati ufﬁciali del referendum
popolare che doveva confermare o respingere la legge di
modiﬁca della parte II della
Costituzione, approvata dal
Parlamento con solo i voti della
maggioranza del Governo Berlusconi, confermano che hanno
vinto i NO, con il 61,7% contro
il 39,3% dei SÌ.
Vince la saggezza, vincono
i cittadini, vince la volontà
popolare. Questo è stato un
importantissimo referendum:
gli italiani sono stati chiamati ad
esprimersi su uno dei valori più
importanti della democrazia:
la carta costituzionale, la carta
fondamentale. E gli italiani
hanno risposto prontamente dimostrando di essere un popolo
attivo e fedele ai propri doveri.
Chi ipotizzava che l’afﬂuenza
alle urne sarebbe stata bassa si
è sbagliato di molto: in dieci

anni è la prima volta che viene
raggiunto e superato un quorum
tra l’altro non richiesto.
Già questa è una vittoria: un
popolo che partecipa con attenzione alla costruzione e alla
crescita del proprio paese è
un popolo maturo, un popolo
capace di fare delle scelte importanti, e questa è stata una
scelta senza dubbio di assoluta
importanza.
La costituzione varata nel 1948
dai Padri Costituzionali e voluta dal popolo è il risultato
di un accordo fra tutte le forze
politiche senza distinzione,
che hanno sottoscritto quei
principi fondamentali e sacrosanti che sono gli articoli della
nostra carta. Una riforma, che
più che riforma era uno stravolgimento della costituzione,
varata esclusivamente da una
maggioranza politica non è una

costituzione: è solo una grande
legge varata da una coalizione
politica e non rappresentativa della volontà popolare. La
costituzione eventualmente va
modiﬁcata articolo per articolo
parsimoniosamente, discutendone le proposte, ascoltando le
opposizioni e prendendo atto di
tutti coloro che sono contrari a
certe modiﬁche.
La C.D.L. ha tentato di sradicare la base dello stato italiano
e lo ha fatto senza chiedere
il permesso a nessuno, senza
ascoltare l’opposizione, giocando con la costituzione e con
le relative modiﬁche: giocando
con il popolo e con la sua storia.
Ma oggi è un gran giorno: il
popolo si è armato del suo più
grande potere: il voto, la forma
più democratica di libertà. Ed
ha usato quel potere per migliorarsi e per evitare la deﬁnitiva

LE RONDINELLE

il sapore della vittoria
Tre anni fa un’emozione forte ha riempito i
vostri cuori; Eravate bambine!
Oggi, un po’ più grandi rivivete quell’emozione
e vi accorgete che, l’emozione della vittoria non
ha età e provoca sempre gli stessi brividi.
Giada Coppa, Ester Tommasini, Alice Andreoli, Francesca
Salina, Alice Nalin, Carlotta
Rufﬁno: sono queste le sei atlete
che hanno partecipato al Gym
festival 2006 di Fiuggi, questa
imponente manifestazione è
considerata l’Olimpiade della
ginnastica generale e conta la
partecipazione di circa diecimila persone, che con la gioia
di vivere questa esperienza,
creano un’atmosfera magica.
Queste sei atlete di 12 e 13 anni,
per la seconda volta in tre anni
salgono sul podio guadagnandosi il titolo di campionesse
italiane.

Io come allenatrice sento questa
vittoria, una vittoria completa
e appagante perché non solo mia; ringrazio i genitori,
l’Associazione sportiva “Le
Rondinelle” e le atlete che con
il loro entusiasmo sono riuscite
a realizzare un sogno.
Ringrazio Chiara Clerici, Francesca Neri, Federica Fucci,
Martina Comotti, Gloria Cestari e Carlotta Ruffino che
hanno sﬁdato l’impossibile per
partecipare alla competizione,
perché l’energia di Fiuggi per
una ginnasta è irrinunciabile.
Giulia Parachini

entrata in vigore di una riforma
che non voleva: ha votato un no,
ha urlato un no, i dati parlano
chiaro: oltre il 60% dei votanti
ha respinto la riforma varata
dal centrodestra. Il risultato non
ha bisogno di commenti. E a
tutti coloro che hanno detto che
“chi non vota sì” non è degno
di essere italiano rispondiamo:
il popolo ha parlato, il popolo
ha ordinato.
Gruppo Consiliare
Aria Nuova
Potete leggere tutti i dati
deﬁnitivi, di Varallo Pombia, Provincia di Novara e
Nazionali, sul nostro sito:
www.arianuova.net, dove
sono consultabili anche i
resoconti e notizie varie dei
Consigli Comunali.
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antichi giochi in festa
Sabato 17 e 24, domenica 18 e
25, presso l’Area esterna della
Palestra di via Lana, si sono
tenuti i consueti appuntamenti
con “Antichi giochi in festa”,
attività organizzata, ormai da
diversi anni, dal Gruppo Volontari Protezione Civile “Varallo
Pombia 98”.
Le proposte sono state numerose ed accattivanti, anche se non
sempre sono state ricompensate
dall’intervento di un pubblico
numeroso.
Domenica 18 il “Raduno d’auto e moto d’epoca” ha visto

la presenza di numerosissimi
iscritti, con auto che facevano
sognare e moto che imponevano un tuffo nel passato; nel
pomeriggio buon successo per
la dimostrazione del gruppo
cinoﬁlo “Croce Sant’Andrea
Gruppo Lago Maggiore” e per
la “Sﬁlata canina” non competitiva, che ha visto scendere in
passerella, nonostante il caldo
torrido, numerosi, simpatici
e bellissimi animali, sia meticci che di razza; la serata si
è conclusa con il Torneo di
calciobalilla.

Sabato 24 “Notte di note” è stata
una piacevole e divertente serata. Domenica 25 dalla mattina
si sono tenute sia una “gustosa”
Mostra Enogastronomica che
una interessantissima e molto
apprezzata Mostra fotograﬁca
“Fatti e personaggi della Varallo
che fu”. Nel pomeriggio dopo
la dimostrazione di Karate con
gli atleti dei Fijlkam in collaborazione con il Centro Ricerche
Sport Karate, la sﬁda a calcio

mamme contro figli, partita
intensa che ha visto schierarsi
accanto alle promesse del calcio
giovanile varalpombiese un
nutrito gruppo di signore, ma
anche signorine, agguerrite e
molto competitive. In serata si
è tenuta la ﬁnale del Torneo di
calciobalilla. Durante le quattro
giornate lo staff della cucina ha
voluto presentare menu gustosi
ed originali, mettendo a dura
prova i palati più rafﬁnati.

festa di fine anno scolastico
Con la pubblicazione dei risultati degli esami di terza media
si è deﬁnitivamente concluso
l’anno scolastico 2005/2006.
È stato un anno ricco di iniziative e di momenti importanti
per la piccola comunità educante. I risultati afﬁssi all’albo
evidenziano un numero molto
limitato di bocciature ed un’ammissione pressoché totale degli
alunni agli esami di ﬁne corso.
I risultati ottenuti durante gli
esami sono stati positivi, infatti tutti i 58 esaminati sono

stati licenziati e le valutazioni
conseguite sono state brillanti:
si sono contati ben sei ottimi,
nove distinti e dodici buoni.
Gli ultimi due giorni di scuola
erano stati scanditi da momenti
di festa, ma anche di impegno
per tutti i ragazzi che hanno così
potuto rendere pubbliche alcune delle attività svolte durante
l’anno e non peculiarmente di
natura didattica. Si sono svolti
tornei triangolari di pallacampo
per le classi prime, di pallavolo
per le seconde e di calcio per

le terze in palestra e nell’area
esterna; sono stati esposti i lavori eseguiti dai diversi laboratori:
ceramica, decoupage, decorazione, cucina. Molto seguita ed
apprezzata la rappresentazione
teatrale “Barbiere di Siviglia”,
recitata e cantata dai gruppi dei
laboratori espressivi, teatro,
canto e sartoria teatrale per la
preparazione dei costumi, al
mattino per i compagni e gli
insegnanti della scuola e nella
serata di venerdì 9 in oratorio
per tutti i varalpombiesi, con

l’ingresso ad offerta libera per
la ristrutturazione dei locali oratoriali, nell’ambito del progetto
“Aiuta per crescere”.
Il ﬁnale è stato veramente entusiasmante e la serata si è
conclusa sulle note della musica
degli alunni del laboratorio di
tastiera. Un grazie va ad alunni
ed insegnanti che con il loro
impegno ed entusiasmo riescono a farci trascorrere momenti
piacevoli ed un arrivederci al
prossimo anno!
vp

F razione
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festa della Cascinetta 2006
Domenica 11 giugno al
“Campetto” si è svolta, come
di consuetudine, la “Festa
della Cascinetta”.
Si è incominciato con l’ottimo pranzo preparato dal
nostro chef Augusto, dopo di
che si sono susseguiti diversi
intrattenimenti: le spettacolari automobiline radiotelecomandate, l’esibizione
dei ballerini della scuola di
Ivan e Romina, gli esercizi
campestri del Roses Quartet
Horse ed una dimostrazione
di Kung Fu vietnamita della
scuola Sa Long di Novara del

maestro Luu Vantrong.
Lo spazio culturale, invece, è stato preparato dalla
giovane esordiente Daria
D’Acunto che, attraverso
le sue fotograﬁe, ha svolto
il tema sulle varie forme di
comunicazione artistiche e
non, che ci vengono offerte
attraverso quelli che possono
sembrare solo e semplici
muri, ma che in realtà racchiudono un qualcosa che va
oltre alla semplice materialità delle cose.
Associazione
per Cacinetta

un caro
saluto
a Claudia
È mancata improvvisamente all’affetto di
noi tutti la giovane Claudia, ﬁglia del nostro
caro presidente Ugo Fanchini. Commossi ed
addolorati, non possiamo che unirci nel dolore.
“Associazione per Cascinetta”
e “Circolo Tennis”
Claudia Fanchini
1982-2006

I Cascinettesi ricordano la loro
defunta: Rosina
Basso.

V arie
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finita la “naja”
ero “Abile arruolato”. Nel frattempo,
disoccupato, lavoro come giornaliero
di campagna in una cascina lontana del
paese. Lì, un brutto giorno, un cavallo
mi tira un calcio in pieno petto e ﬁnisco
in ospedale. Nessuna costola rotta, ma il
marchio nero del ferro mi rimase per molti
anni sulla pelle, appena sopra il cuore.
Così ripresero i rinvii dal 1° al 2° e al 3°
scaglione di 4 mesi ciascuno.
All’ultimo esame, vengo “Inviato all’ospedale militare in osservazione”.
In quell’infermeria, con tanti altri, un
giovane “tenente medico” mi visita, fa
una smorﬁa e mi fa spostare con gli altri
già visitati.
Proprio in quel momento entra un “Maggiore medico”: si siede alla scrivania colma dei responsi già eseguiti e nell’angolo
appoggia un giornale piegato in quattro.
Senza volerlo, sono il più vicino.
Mi chiede il nome e guarda il giornale.
Fra l’orlo e la stampa vedo una ﬁla di
nomi scritti a matita.
Mi venne la tentazione di chiedere l’aggiunta del mio nome, ma mi mancò il
coraggio: chissà dove sarei ﬁnito! forse
a Pantelleria!
Così mi ritrovai “Arruolato presso il
CAR (Centro Addestramento Reclute) di
Bari, per 40 giorni di istruzione. Poi al
Comando della Divisione, per 14 mesi, in
ufﬁcio grazie ad un diploma di un corso
di disegno tecnico che avevo presentato
alla prima visita.
Coraggio ragazzi: è una scuola utilissima.
Tornerete cambiati!
Renzo Bontempi

Dai giornali ricavo le notizie tecniche
dell’avvenimento, ritenendo che non tutti
i giovani le sanno. Soprattutto per far loro
capire “cosa perdono”!
È la legge sulla “Sospensione del servizio
militare obbligatorio”. Era stata istituita
all’uniﬁcazione dell’Italia nel 1861. Gli
ultimi giovani chiamati alle armi sono quelli
nati nel 1985.
Il testo è stato approvato da “Casa della
Libertà” e “Centro Sinistra”, astenuti i
“Verdi”, “Rifondazione Comunista” ha
votato contro.
I volontari dovranno avere fra 18 e 25 anni,
e scegliere fra: poliziotto, carabiniere, ﬁnan-

ziere, guardia forestale e vigile del fuoco:
per almeno un anno. Cattolici e volontariato
hanno criticato la militarizzazione delle
forze di polizia e dei pompieri.
Io ricordo ancora che, pochi decenni fa,
vi furono dei giovani che si suicidarono
piuttosto di compiere questo dovere.
Scusate se ora racconto la mia esperienza
di “recluta classe 1927”.
Era febbraio 1951. Ho compiuto i 24 anni
sulla tradotta che mi portava a Bari, dove
rimasi per 15 mesi. Milano-Bari: 24 ore
di treno!
Dopo 2 visite di leva “Rivedibile per debolezza di costituzione”, il terzo anno

PRO VARALLO POMBIA

festa d’Estate
Il 28, 29 e 30 luglio 2006
presso l’area antistante la palestra comunale

Programma
• Venerdì 28 luglio
ore 20,00 Spaghettata e grigliata di
carne - pesciolini fritti e patatine
ore 21,00 Serata rock con The Bos
• Sabato 29 luglio
ore 20,00 Cena marinara e rane fritte
ore 21,30 Serata danzante con Orchestra Spettacolo Idea 2

• Domenica 30 luglio
ore 9,00 Camminata
non competitiva
ore 9,30 Passeggiata
a 6 zampe
ore 12,30 Pranzo a cura
dello staff
Pro Varallo
ore 20,00 Cena con fritto
misto e lumache
ore 21,30 Serata danzante
con Paolo Drigo

S ocietà
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rapine, furti, scippi & Co
anche a Varallo Pombia
Sempre più spesso anche in Varallo Pombia subiamo tentativi di furto
presso le nostre abitazioni, di giorno o di notte, con danni anche ingenti
quando vengono sottratti denaro, carte di credito, oggetti di valore...
Abbiamo deciso di parlare di
questo problema con alcune
ﬁgure del servizio di Ordine
Pubblico che ci possono dare
una mano: Marilena Bordino e
Salvatore Di Marco sono agenti
di Polizia Municipale presso il
nostro Comune; ci forniscono i
seguenti suggerimenti:
1) In caso di furto dobbiamo
avvertire immediatamente i
Carabinieri (24 ore su 24) telefonando al 112 o la Polizia di
Stato al 113; oppure avvisando
la Polizia Municipale di Varallo
P. (in orario diurno, dalle 7.30
alle 19.00, compreso il sabato
mattina, al numero telefonico
0321957519); dobbiamo sempre chiamare, anche se vi è solo
un tentativo di scasso o di furto:
ricordiamoci che anche la cosa
più sciocca può essere ritenuta
utile dal personale operante per
l’individuazione dei ladri.
2) Attenzione a tracce o impronte lasciate da scarpe, macchine,
moto eventualmente usati per
il furto. Lasciamo intatta la
scena ove è avvenuta la rapina.
Ogni elemento sarà utile ai
Carabinieri che effettueranno
un sopralluogo dopo la nostra
denuncia.
3) Non dobbiamo ﬁdarci di persone sconosciute che si presentano a casa dicendo di lavorare
per Banche, ASL, Ufﬁci Postali
o Comune, senza prima aver
visto un documento d’identità e
una lettera che spieghi il motivo
della loro visita. Nessun ente
invia a domicilio personale per
ritirare denaro o valori; non dobbiamo ﬁrmare alcun documento
se non dopo aver ben letto il
contenuto, comprese le postille;
non ﬁdiamoci di persone sconosciute anche se molto educate e
ben vestite; se abbiamo dubbi,
chiamiamo il 112, ma - soprattutto se siamo soli in casa - è
meglio non aprire.

4) Attenzione anche alle telefonate alle quali nessuno risponde: può essere una veriﬁca sulla
presenza di persone in casa da
parte del ladro.
5) È meglio annotare su un
foglio da conservare il numero
della carta Bancomat, del blocchetto degli assegni, della carta
di credito, nell’eventualità che
si debbano tempestivamente
bloccare a seguito di furto o
smarrimento. Fotocopiamo il
libretto dell’auto, i buoni fruttiferi, rogiti, contratti, ricevute
ﬁscali, ecc.; creiamo sempre
un backup dei dati salvati sul
nostro computer e impediamo
l’accesso al medesimo tramite
una password.
6) Bisogna tenere separate le
carte magnetiche dal loro codice segreto (mai mettere il codice
segreto e la carta Bancomat
insieme nel portafoglio).
7) Spesso, prima di tentare una
truffa o un furto, i malintenzionati usano controllare la casa
per capire le abitudini di vita e
gli orari delle persone in famiglia. Dobbiamo segnalare ogni
presenza sospetta ai Carabinieri, annotando, se possibile, ogni
elemento di riconoscimento
(sesso, età, altezza della persona sospetta, colore dei capelli,
vestiti, modello, colore, targa
di eventuali automezzi).
8) Se abbiamo l’antifurto, ricordiamoci sempre di inserirlo.
9) C’è la possibilità di collegare
il proprio antifurto alla Centrale
operativa (112) dei Carabinieri.
Per informazioni basta rivolgersi al Comando Stazione
Carabinieri competente per il
nostro territorio di residenza.
10) È meglio non riscuotere
la pensione in contanti presso
l’Ufﬁcio Postale, ma disporre
dell’accredito automatico sul
conto corrente bancario. Non
teniamo troppi contanti in casa

o nel portafoglio.
11) Nascondiamo i nostri oggetti preziosi in luoghi non
consueti, es. evitare di porli in
camera da letto (i primi obiettivi
dei ladri sono armadi, cassetti,

i vestiti, l’interno dei vasi, i
quadri, i letti e i tappeti).
12) Durante le brevi assenze serali o notturne dall’abitazione,
lasciamo acceso un elettrodomestico (es. radio o TV) o una

il sindaco
Visti gli eventi dolosi nei confronti di cittadini di
Varallo Pombia, accaduti negli ultimi tempi segnala
alla cittadinanza di prestare maggiore attenzione
alle persone che si presentano come incaricati per lo
svolgimento di servizi pubblici comunali e non.
Nel caso si presentino persone non conosciute, prima di consentire l’accesso alla propria abitazione,
si consiglia di chiedere informazioni al servizio di
Polizia Municipale.
Telefono Polizia Municipale: 348.784.01.12.
Il Sindaco
Dott. Luigi Mario Parachini

S ocietà
luce; in commercio esistono
dei dispositivi a timer che possono essere programmati per
l’accensione/spegnimento a
tempi stabiliti. 13) Sulla segreteria telefonica, registriamo il
messaggio sempre al plurale.
La forma più adeguata non è
“siamo assenti” ma “in questo momento non possiamo
rispondere”.
14) Aumentiamo al massimo
le difese passive: può servire
adottare grate per le ﬁnestre al
piano terra, la porta blindata
con lo spioncino e chiave difﬁcilmente duplicabile, i vetri
antisfondamento; chiudiamo
porte e ﬁnestre (anche se pensiamo che siano inaccessibili)
quando andiamo via, e anche
le porte tra una stanza e l’altra;
non lasciamo la chiave sotto lo
zerbino o vicino all’ingresso.
15) Se abbiamo adottato un
cane da guardia, è opportuno
addestrarlo a non accettare cibo
da sconosciuti.
16) Collaboriamo tra condomini o vicini di casa quando
vediamo una persona sospetta nei dintorni. Raccontiamo
dei nostri spostamenti a meno
persone possibile. Chiediamo
a una persona di fiducia di
raccogliere la posta durante
la nostra assenza, lasciamo un
paio di pantofole all’ingresso,
come per far capire che la casa
non è disabitata.
17) È buona norma fotografare
accuratamente e a colori tutti
i quadri, mobili, argenteria e
oggetti di valore che abbiamo,
custodendo le foto su supporto
informatico e/o negativi. Annotiamo le misure, in particolare
dei dipinti.
18) Per le opere d’arte, dobbiamo chiedere alla Stazione Carabinieri più vicina l’apposita
scheda di identiﬁcazione.
19) Non dobbiamo incorrere
in episodi di colluttazione coi
malviventi, poiché potremmo
incorrere nella perseguibilità in
caso di contenzioso di origine
penale.
Speriamo che questi consigli
possano essere utili per proteggere al meglio le nostre famiglie
e tutto ciò che amiamo; ringraziamo Marilena e Salvatore per
la loro collaborazione.
V. T.
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una giornata
di fraternità e preghiera
Con il gruppo vincenziano
al Cottolengo e a Superga
“Il 2 giugno vivi con noi una
giornata di fraternità e di preghiera a Torino, in visita al
Cottolengo e alla Basilica di
Superga”. È diventata un’importante consuetudine, per il
Gruppo di Volontariato vincenziano di Varallo Pombia
programmare ogni anno, per
il mese di giugno, una gita
pellegrinaggio. L’itinerario non
è mai scelto a caso, ma ha
sempre uno scopo ben preciso,
soprattutto quello di rendere
visibile e concreta la Carità. La
mattinata del 2 giugno, durante
la visita al Cottolengo, la Carità
si è palesemente manifestata
nella sua espressione più alta.
Gli oltre quaranta pellegrini,
partiti di primo mattino, dopo
due ore di viaggio, giungono
alla Piccola Casa della Divina
Provvidenza, accolti dal gioioso saluto di suor Maria Grazia
Gemmi, originaria di Varallo
Pombia, e dal gioviale benvenuto di suor Milvia Molinari,
la quale presenta a grandi linee
la ﬁgura e la vita del fondatore, S. Giuseppe Benedetto
Cottolengo, santo della Carità
e soprattutto della Fede, “una
Fede smisurata ed eroica nella
Divina Provvidenza”. Dopo un
ﬁlmato sulle varie attività della
Piccola Casa, inizia la visita
al grande complesso (90.000
metri quadrati, una città nella
città) sotto la guida di suor
Maria Grazia, che, indicando i
vari padiglioni, informa, spiega,
risponde alle domande. “Nella
Piccola Casa il primo e più importante lavoro è la preghiera,
segue, poi, il servizio che deve
essere fatto con umiltà e senza
umiliare, curando il corpo per
curare lo spirito. Per la sua
opera S. Giuseppe Benedetto
Cottolengo si è sicuramente
ispirato a S. Vincenzo de Paoli,
per il quale ebbe una particolare
venerazione, ma la Piccola Casa
ha una sua originalità e una sua

ﬁsionomia. Non c’è distinzione fra assistiti e assistenti: gli
ospiti, come le suore, i fratelli e
i sacerdoti sono tutti ﬁgli della
Piccola Casa, tutti mangiano lo
stesso pane (ogni giorno sono
3.000 i pasti preparati), hanno
gli stessi doveri e godono degli
stessi diritti. Ogni ospite, secondo la sua patologia fa parte
di una particolare “famiglia”
entro la quale viene accudito
e assistito. Ben due ore dura
la visita, poi giunge l’ora della
Messa che sarà celebrata da
don Alberto Beltramea. Si entra
nella grandiosa basilica, ma
solo per raggiungere la cappella
dove, sotto l’altare, si trova
l’urna del santo. Dopo pranzo,
partenza per Superga, frazione
del comune di Torino. Là, sul
colle che porta il suo nome, a
672 metri sul livello del mare,
la Basilica, opera dell’architetto
messinese Juvarra, appare in
tutta la sua maestosa bellezza.
All’interno, con la guida di
un frate dei Servi di Maria,
ai quali è afﬁdata la cura del

tempio, si ammirano i bassorilievi dell’altare maggiore e dei
due altari laterali, in marmo di
Carrara, i dipinti delle quattro
cappelle e le sculture in legno
del grande coro, nel presbiterio,
poi, nella cappella del Voto,
la statua della Madonna delle
Grazie. Si scende nella cripta,
dove si trovano 66 tombe dei
reali di Casa Savoia, abbellite
da grandi statue marmoree,
opere di famosi scultori. La visita prosegue nella cripta degli
infanti. Salito in superﬁcie, il
gruppo si divide, c’è chi sale
i 130 scalini che portano alla
balconata e chi si reca davanti al
monumento che ricorda la sciagura aerea avvenuta nel 1949,
dove perirono i calciatori della
squadra del “grande Torino”.
Durante il ritorno, in pullman,
il ringraziamento al Signore
per questa giornata così ricca di
contenuti viene espresso con la
recita del Rosario, commentato
e meditato, con tanta sensibilità,
da sorella Agnese.
Iris Brocca Romanelli

C ultura
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alla scoperta
di Villa Soranzo

Numerosi i visitatori nella due giorni di apertura
Iniziativa promossa da Regione Piemonte,
Provincia di Novara ed Azienda turistica locale
L’ iniziativa “Alla scoperta di
castelli, palazzi, ville e giardini storici”, organizzata dalla
Agenzia Turistica Locale, dalla
Provincia di Novara e dalla
Regione Piemonte in collaborazione con il Comune e la Pro
Loco, ha toccato anche Villa
Soranzo ed il suo giardino ed
ha riscosso notevole successo
con un numero veramente cospicuo di visitatori che si sono
succeduti nel pomeriggio di
sabato 6 e per tutta la giornata
di domenica 7 maggio.
Le persone intervenute hanno
potuto visitare la Villa ed il
parco accompagnate da alcuni
volontari del paese appassionati
di storia locale e da due ragazze
che frequentano il Corso per
Guide turistiche presso lo IAL
di Novara. Sono così andate alla
scoperta delle vicende storiche
di Varallo Pombia nel corso dei
secoli, della storia di questa

dimora signorile risalente alla
ﬁne del 1600 e alla volontà del
Cardinale di Milano Federico
Caccia, delle ricchezze artistiche presenti nell’ediﬁcio e delle
curiosità riguardanti la vita che
si svolgeva, nei tempi passati,
nelle varie parti della villa.
Complice il bel tempo, hanno
anche potuto rilassarsi nella
natura facendo quattro passi
nel bellissimo parco, che in
questa stagione offre il meglio
di sé con i colori della ﬁoritura
di azalee, rododendri, camelie
e rose di varie specie.
Per concludere in modo ancor
più piacevole la già piacevole
giornata, un momento musicale
con l’esibizione del maestro
Filippo Rodolﬁ e la gradita presenza di Maria Rosa Fagnoni,
dell’Agenzia Turistica Locale,
di Silvana Ferrara e di Marina
Fiore, Assessori della Provincia
di Novara al Turismo ed alla

Egr. Sig. Sindaco
Luigi Mario Parachini
Egr. Sig. Presidente
Pro Loco Varallo Pombia
Via Simonetta, 2
28040 Varallo Pombia (NO)
OGGETTO: Iniziativa “Alla scoperta di Castelli, Palazzi,
Ville e Giardini Storici della Provincia di Novara”, Maggio
2006.
Desidero ringraziare sentitamente per la disponibilità e la
preziosa collaborazione dimostrata nei confronti della recente
iniziativa di apertura straordinaria delle dimore storiche del
novarese.
L’iniziativa ha avuto uno straordinario successo registrando
un afﬂusso di pubblico senza precedenti che ha vivamente
offerto la possibilità di conoscere il patrimonio artistico ed
architettonico della nostra Provincia.
Sergio Vedovato

Cultura, che hanno portato i
saluti ed i ringraziamenti delle
Istituzioni da loro rappresentate. Alle numerose persone
ancora presenti, che volentieri
si trattenevano nel bel cortile
interno, è stato quindi offerto

un piacevole rinfresco che ha
consentito di scambiare ancora
quattro chiacchiere: il pomeriggio volgeva ormai alla sera
e, forse un po’ a malincuore,
era tempo di salutarsi e di fare
ritorno alle proprie case.

C ultura
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Villa Soranzo Cinema,
successo di pubblico
Innanzitutto un grosso ringraziamento al parroco, don Pierangelo
Cerutti, ed ai responsabili dell’oratorio e della sala “Don G.
Rossi” per la disponibilità offerta
e per la preziosa collaborazione
che ha reso possibile la buona
riuscita della terza rassegna dei
“corti” d’autore “Villa Soranzo
cinema”, realizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune
di Varallo Pombia, sabato 10
giugno, in collaborazione con
“Filmstudio 90” e “Cortisonici”,
grazie all’operato organizzativo
di Mario Ferdeghini con l’assistenza tecnica di Praderio e Lunardelli. La serata, che ha visto
una grossa presenza di pubblico,
è stata condotta dal giornalista
e critico cinematograﬁco Mauro
Gervasini, direttore di Film TV
e conduttore di Radio Popolare.
Per Villa Soranzo è la conferma

della poliedricità degli interessi
che la pinacoteca occupa ed
offre: pittura, scultura, fotograﬁa, poesia, musica, letteratura
e ricerca cinematograﬁca. La
manifestazione è stata preceduta
dall’inaugurazione nella nuova
Domus Wojtyla della mostra
fotograﬁca che ha visto esporre
opere di Maria Paola Arbeia,
Pinuccia Paracchini, Massimo
Anziani, Umberto Corni ed Enzo
Pillitteri. Fa bene, a volte, tornare
in uno spazio ove si è cresciuti
e maturati, ove si è imparato a
“vivere” per gli altri: sono passati
quasi quarant’anni da quando
gli organizzatori della manifestazione erano gli arteﬁci della
vita oratoriale; da quando hanno vissuto, proprio lì, le prime
esperienze della vita politica che
ha visto la formazione di quasi
tutti gli amministratori che da

oltre un ventennio hanno retto
le sorti di Varallo Pombia. Fa
inoltre molto piacere ricordare
che quanto esiste e vive nel
campo artistico e culturale è
nato, cresciuto e realizzato nella
mansarda sopra l’alloggio del
coadiutore (ex Emav-Gav) per
l’arte ed il museo archeologico
e per altre iniziative nelle sale
dell’oratorio con l’Ovam per
le serate, i festival musicali, il
settembre varalpombiese e tante
altre manifestazioni che hanno
sempre dato lustro alla comunità.
Ogni tanto un rimpatrio fa bene
e sembra di incontrare ancora
don Giorgio, don Silvio, don
Francesco e tutti quanti hanno
dato vita ai sogni e alle speranze
dei giovani di allora e li hanno
accompagnati sulla strada per
essere uomini.
Cesare Belossi

pinacoteca “Villa Soranzo”
Concluso il ciclo primaverile di iniziative
Con giugno si è terminato il
ciclo primaverile dei lavori di
“Villa Soranzo”, un periodo
questo che ha visto la realizzazione di tre mostre, la terza
edizione di Villa Soranzo Cinema ed una serata di poesia
e musica.
Dopo il periodo feriale Villa Soranzo riapre il 9 settembre con
la rassegna artistica di Mario
Surbona in “Nonostante tutto” e
sempre per settembre è in calendario la presentazione del 10°
quaderno di Villa Soranzo dal
titolo. “Il ﬁltro dell’immagine”
curato da Fabrizio Parachini
con disegni di Iuliano Grassino,
Armenia Borrelli Fioccardi e
fotograﬁe di Gioberto Moro ed
una collettiva di giovani artisti
sulla scorta della ferma prerogativa del nostro spazio per la
sperimentazione e la ricerca.
La stagione 2006 verrà com-

pletata dalla presentazione della raccolta delle opere degli
artisti che hanno operato nel
nostro spazio nel quinquennio
1998-2002 con un intermezzo
letterario curato dagli stessi o
da amici letterati.
Parlare oggi di “Villa Soranzo”, nel campo artistico, vuol
dire sì indicare il luogo ﬁsico
del Comune e dell’omonimo
palazzo nobiliare, ma è l’indicare (e richiamare) uno spazio
prestigioso d’arte moderna ed
un centro culturale concreto
e serio.
Villa Soranzo arte, cinema,
letteratura, poesia, musica ed
editoria. È questo un ulteriore
passo avanti nel percorso che
ci si era preﬁssati come volontà
amministrativa, cioè rendere lo
spazio pubblico varalpombiese
a livelli internazionali.
È un grosso sacriﬁcio che è

stato fatto e che ci ha gratiﬁcati portando Varallo Pombia
all’attenzione degli ambienti
nazionali come Tuttolibri de
“La Stampa”, “Liberazione”,
“Rai 3” e di vari critici di chiara fama che hanno scritto per
“Villa Soranzo”.
In Villa Soranzo hanno esposto
maestri dell’arte contemporanea come Gilberto Zorio, Mario
Gastini, Luigi Mainolﬁ, Azuma, e di altri artisti giapponesi,
spagnoli, colombiani.
Il lavoro svolto ed il livello
raggiunto è stato possibile dalla
collaborazione di una commissione tecnico-artistica composta da Azelio Corni, Mauro Bianchini, G.P. Colombo,
Gianni Travaini, Alfredo Caldoron, Claudia Maina, Stefano
Pistocchini e Mario Ferdeghini
con l’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura

in un lavoro congiunto atto alla
progressione di questo spazio
ormai invidiato in ogni dove.
L’estate è anche il tempo per una
progettualità futura, ove già si
tracciano alcune direttive per il
programma artistico-culturale
del 2007; programma che non
può prescindere dall’operato
svolto, ove una semplice “riduzione” può, anzi, compromette
il prestigio ottenuto.
Cesare Belossi
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visita al Museo Egizio
Aggirarsi tra antichi reperti
alla scoperta della sempre affascinante storia dell’antico
Egitto. È l’esperienza vissuta,
nel pomeriggio di domenica 4
giugno, da una quarantina di
varalpombiesi che si sono recati
al Museo Egizio di Torino con la
gita organizzata dalla Biblioteca
comunale “G. C. Tiboni”.
Accompagnati e guidati da
un giovane molto bravo e ben
preparato, hanno iniziato la
loro visita dalle sale che si riferiscono alle età più antiche
della civiltà egiziana, per poi
percorrere lo svolgersi della
storia ﬁno ai primi secoli dopo
Cristo. Dagli antichi sarcofagi
più semplici in legno di cedro
del Libano a quelli più colorati
ﬁnemente e riccamente dipinti,
che conservano ancora al loro
interno i corpi mummificati
di persone vissute migliaia di
anni fa, attraverso oggetti di uso
quotidiano e comune, materie
prime, attrezzi, cibi e prodotti
per la cura del corpo, capi di
vestiario e arredi della casa:
sembrava di vedere scorrere
davanti agli occhi la vita che si
svolgeva lungo le sponde del
Nilo. Lo stupore e l’emozione
più intensi sono però stati suscitati dall’allestimento “Luci
di pietra”: la straordinaria collezione di grandi statue di faraoni,
divinità e dignitari è presentata
nel riallestimento scenograﬁco

dell’architetto Dante Ferretti.
Le due sale che accolgono lo
statuario sono state oscurate
quasi a riportare le statue nel
loro ambiente originario, la
notte, l’oscurità vellutata che
avvolge il viaggio nel regno dei
morti, ma dall’alto piovono luci
sapienti che avvolgono morbidamente le statue e rivelano
particolari prima non facilmente

visibili. Le pareti presentano
inoltre degli specchi abbrunati
che trattengono la parte più
vivida della luce, nascondono l’immagine del visitatore e
moltiplicano gli spazi, creando
nuove prospettive. Il buio e le
luci sapientemente mescolati
ed accompagnati da una ﬂautata musica di sottofondo con
echi di sistro creano sugge-

stioni veramente emozionanti.
Purtroppo il tempo è trascorso
velocemente e la visita era ormai
giunta alla sua conclusione. È
rimasto ancora qualche minuto
per un rapido, ma piacevolissimo giro in piazza Castello, in
un tardo pomeriggio assolato
e ventoso, poi il tempo tiranno
ha richiamato al pullman per il
ritorno verso casa.

Ludorì: teatro per le scuole
Un pomeriggio diverso dal
solito, lunedì 22 maggio, per
gli alunni di terza e quarta
elementare: un invito alla lettura attraverso l’animazione
teatrale offerto dalla Biblioteca
Comunale nell’ambito del progetto Ludorì, che si propone
di far conoscere il mondo dei
libri, la biblioteca pubblica
e le possibilità di lettura di
svago che essa può offrire.
Infatti l’animazione teatrale è

vista come un passo sul cammino dell’invito alla lettura
come piacere, divertimento,
avventura.
Lo spettacolo, dal titolo “Fate,
streghe, orchi nelle ﬁabe del
mondo”, messo in scena dal
Circolo Bloom di Torino ed
interpretato da Pietro Di Legami, ha invitato i ragazzi a
volare con la fantasia attraverso un viaggio che li ha portati
a conoscere ﬁabe di diverse

nazioni: dall’Italia all’Albania,
per poi spostarsi in Africa con
Egitto e Senegal, per giungere
in Asia con India e Filippine e
concludere in America Latina
con una ﬁaba peruviana.
Gli alunni si sono così avvicinati a culture e tradizioni
diverse che in modo diverso
si esprimono nei loro racconti,
ma hanno anche visto che,
nonostante le differenze, quasi
tutte le ﬁabe si concludono in

modo positivo, che loro ogni
volta commentavano con un
bel “... e vissero tutti felici e
contenti”.
Alla ﬁne i ragazzi sono stati
coinvolti attivamente in questa
attività di lettura ed alcuni di
loro si sono cimentati nel leggere ed interpretare, cercando
di essere il più espressivi e
coinvolgenti possibile, per i
loro compagni una ﬁaba proveniente dal lontano Senegal.
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dalla LILT
un grazie al Comune
Messo a disposizione un automezzo nell’ambito del progetto “Il raggio”
Il gruppo di volontari della delegazione
varalpombiese della Lega Contro i Tumori di Novara svolge dall’autunno del
2004 un prezioso servizio di trasporto
per malati di cancro dai centri dell’alta
provincia ai luoghi di terapia e cura del
capoluogo.
Il servizio - rigorosamente gratuito
- si inserisce nell’ambito del progetto
“Il Raggio - sostegno psico-sociale
ed economico ai malati di cancro e ai
loro familiari”, promosso dalla LILT di
Novara per dare risposte ai bisogni concreti delle persone affette da patologie
neoplastiche e si affianca a colloqui di
sostegno psicologico, tutoring sociale
e ove necessiti contributi economici
mensili.
Dall’inizio di quest’anno i volontari,
che prima accompagnavano i malati
con mezzi propri, possono utilizzare
per compiere i trasporti, un’autovettura
messa a disposizione dall’assessorato ai
servizi sociali del Comune di Varallo
Pombia; grazie al nuovo automezzo
Claudio Contiero, Renato Ingignoli,
Lino Marchiori e Gino Verzola, che del
gruppo è anche coordinatore, potranno
assecondare un numero maggiore di
richieste, che devono pervenire, attraverso le assistenti sociali del CISAS
(Consorzio Intercomunale di Servizi
Socio-assistenziali), con cui dal 2005
è stata siglata un’apposita convenzione,
alla segreteria dell’associazione con
sede a Novara in Corso Mazzini 31, tel.
0321.35404 fax 0321.33360.
La sezione di Novara desidera esprimere
il proprio ringraziamento al Comune di
Varallo Pombia, in particolare al Sindaco
Luigi Parachini e all’assessore Mauro
Albertalli per l’interessamento e la sensibilità dimostrata per l’attività dell’associazione, ai delegati LILT Giovanni e
Paola Giardina e agli altri volontari della
delegazione varalpombiese, Giuseppe
Albertalli, Ornella Albertalli e Marienza
Parachini, per il loro costante impegno
e la disponibilità dimostrata in ogni
occasione e naturalmente agli “autisti”
volontari grazie ai quali la Lega Contro
i Tumori può fornire un altro importante
servizio alla propria comunità.

Il gruppo volontari Varallo Pombia con sindaco, assessore Albertalli e dr. Silvio Maffei
vicepresidente LILT Novara

Novara, 15 giugno 2006
Stim.mo Dottor
Luigi Mario Parachini
Sindaco di Varallo Pombia
Via Simonetta, 3
28040 VARALLO P. (NO)
Desideriamo esprimere a Lei ed all’Amministrazione Comunale che rappresenta, i
nostri più sentiti ringraziamenti per la sensibilità e la generosità mostrate nell’ambito
del progetto “Il Raggio” nei confronti della Lega Contro i Tumori Sezione Provinciale
di Novara ONLUS.
Aver messo a disposizione dei Volontari della Delegazione di Varallo Pombia della
LILT un automezzo, ci permetterà di potenziare il già consolidato servizio di trasporto
gratuito a soggetti affetti da patologie neoplastiche residenti nei Comuni di Varallo
Pombia e limitroﬁ dal domicilio ﬁno ai luoghi di cura.
Grati per quanto fatto, nella speranza di averVi al nostro ﬁanco anche in futuro,
cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti.
Il Presidente
Prof. Giovanni Pisani
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appuntamenti
28/29/30 luglio - Festa d’estate 2006
organizzata dalla Pro Varallo

riduzioni
Luca Toffanello
Non c’è pace per le vittime per chi ne conserva il ricordo,
alla gravità dei delitti e al dolore insanabile che generano,
si somma la giustizia uguale al vento che tira.
Come in periodo di saldi, piovono eccezionali sconti di pena
per assassini più o meno famosi.
Ricordo le riduzioni alle bestie di satana, le offerte speciali
al commando terrorista che in una mattina di maggio trucidò
il Professor D’Antona, la grazia per chi uccise con due colpi alle spalle
il commissario Calabresi; ma quelli erano altri tempi, in cui i caduti
avevano pesi diversi (pensiero diffuso all’epoca).
Sono solo alcuni dei fatti che creano sﬁducia e alimentano l’idea
che “tanto” in Italia non cambierà mai nulla, che le cose van così,
all’italiana appunto.
Non cambierà neanche la rabbia negli occhi di chi ha perso
ﬁgli, mariti, mogli, parenti e amici.
Pur consapevoli che nessuno potrà mai restituirli alla Vita,
speravano almeno di poterli far riposare in pace...

dal 30 luglio
al 13 agosto

- Verso Santiago di Compostela
Pellegrinaggio dei giovani
organizzato dall’Oratorio

dal 24 agosto
al 31 agosto

- Pellegrinaggio in Terra Santa
organizzato dalla Parrocchia

2 settembre

- Pellegrinaggio votivo
al Sacro Monte di Varese
organizzato dalla Parrocchia

dal 3 settembre - Festa dell’Oratorio
al 10 settembre
10 settembre

- Anziani insieme e volontariato in villa
organizzato dalla Consulta Comunale
per il Volontariato

16 settembre

- Festa del Gruppo Volontariato Vincenziano

dal 9 settembre - Mostra personale di M. Surbona
al 1 ottobre
organizzata dalla Pinacoteca Villa Soranzo
1 ottobre

- Prelievi ematici a cura dell’AVIS

8 ottobre

- Castagnata organizzata dalla Pro Varallo

dal 14 ottobre
al 5 novembre

- Mostra d’arte collettiva giovani
organizzata dalla Pinacoteca Villa Soranzo

26 novembre

- Festa del Sorriso
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